SERVIZI GUIDA per INDIVIDUALI e COMITIVE
Contatto
●

Flavio Capra
○

○

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

●

tel. +39 347 575 1968 oppure +41 79 760 4955

●

email: flaviocapra66@bluewin.ch

●

●
●

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

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
trenino rosso

Note per le Comitive
●

il biglietto di viaggio per il sottoscritto sulla Ferrovia
Retica (trenino rosso) non occorre in quanto ho un mio
abbonamento.
Sono invece da considerare a CARICO DEL GRUPPO:

●

●

il biglietto di viaggio per la Guida:
● Incluso nel biglietto di gruppo (e ritorno individuale)
per eventuali altre guide.
● Incluso nel biglietto di gruppo in ogni caso (anche
per il sottoscritto), sui battelli della Navigazione Lago
di Como.
il Pranzo come da vostro programma.
Tariffario aggiornato luglio 2021

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 10 persone 100 CHF / € (tariffa base indivisibile)
da 11 a 50 persone 10 CHF / € in piu a testa,
◦ ragazzi da 6 a 10 anni 5 CHF / €
◦ bambini fino a 5 anni gratis

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 10 persone 150 CHF / € (tariffa base indivisibile)
•
da 11 a 50 persone 10 CHF / € in piu a testa,
◦ ragazzi da 6 a 10 anni 5 CHF / €
◦ bambini fino a 5 anni gratis
In caso di visita a più località, la tariffa base è 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
ecc
Centro Lago di Como, Varenna, Bellagio, Villa Carlotta

Preventivi da concordare

