
SERVIZI GUIDA per COMITIVE

Contatto

● Flavio Capra

○ Patentino di Guida Turistica n° 036 rilasciato 
dalla Provincia di Sondrio. 

○ Patentino di Accompagnatore Turistico n° 010 
rilasciato dalla Provincia di Sondrio. 

● Tel. +41 79 760 4955 oppure +39 347 575 1968

● email: treninorosso52@gmail.com

● Sede fiscale: CH 7743 BRUSIO, le fatture 
vengono emesse in CHF (franchi svizzeri) senza
IVA. Pagamento in Euro possibile.

● Località di partenza: Tirano (SO)

● Attenzione: si ricorda che il servizio guida, se non 
richiesto, non è automaticamente presente a bordo del 
treno

Note per le Comitive

Sono da considerare a CARICO DEL GRUPPO:

● il biglietto di viaggio per la Guida:
● Incluso nel biglietto di gruppo a tariffa ragazzi 

(dicitura “½ Abo”, alias 50% della tariffa gruppi), 
per il sottoscritto.

● Incluso nel biglietto di gruppo (e ritorno individuale) 
a tariffa adulto, per eventuali altre guide.

● Incluso nel biglietto di gruppo in ogni caso, sui 
battelli della Navigazione Lago di Como.

● il Pranzo come da vostro programma.

In caso di ANNULLAMENTO del servizio guida

• Entro 2 settimane dalla data prefissata verrà applicata 
una quota di indennizzo pari a 50 €

• Entro il giorno prima della data prefissata 100 €
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1 - Trenino rosso Bernina Tirano-St.Moritz
● Servizio guida a bordo del 

treno per l'intera tratta 
Tirano-St.Moritz o viceversa

● Appuntamento alla stazione di 
partenza 30 minuti prima della 
partenza del treno. 

● All'arrivo alla stazione finale 
indicazioni per il soggiorno e 
rientro liberi.

Costo del servizio guida
• fino a 20 persone 150 CHF  / € (tariffa base indivisibile)
• da 21 a 50 persone 200 CHF / €  

2 - Trenino rosso Bernina Tirano-St.Moritz FD
● Servizio guida a bordo del 

treno per l'intera tratta 
Tirano-St.Moritz o viceversa  
e visita della località di 
destinazione.

● Appuntamento alla stazione di 
partenza 30 minuti prima della 
partenza del treno. 

● All'arrivo alla stazione finale 
iaccompagnamento per visita 
della località finale del viaggio, 

● Rientro libero

Costo del servizio guida
• fino a 20 persone 250 CHF / €  (tariffa base indivisibile)
• da 21 a 50 persone 300 CHF / € 

In caso di visita a località aggiuntive, (es. Tirano + St.Moritz oppure
St.Moritz + Chiavenna ecc) la tariffa stabilita sarà aumentata di 50 CHF/€

3 – Altri itinerari in Canton Grigioni e non
● Ferrovia dell'Albula e Città di Coira, capitale del Cantone
● Davos e Prettigovia
● Ferrovia dell'Engadina bassa e Scuol Tarasp
● Maienfeld, il paese di Heidi
● Centro Lago di Como (per comitive soggiornanti in Valtellina), 

Varenna, Bellagio, Villa Carlotta
Preventivi da concordare

http://www.flaviocapra-bernina.net/

