1 - Trenino rosso Bernina – FD standard
Treno Tirano – St.Moritz e pomeriggio a St.Moritz
●

●

●

●

●

Versione alternativa 1

●
●
●

●

Versione alternativa 2

●
●
●

●

Eventuali escursioni inscluse

●

Il servizio guida inizia alla
stazione di Tirano 15 minuti
prima dell'orario di partenza
previsto in treno
Spiegazione lungo tutto il
percorso del treno fino a
St.Moritz con l'ausilio di
microfono specifico della
Ferrovia Retica, installato sulla o
sulle carrozze riservate.
Visita guidata della località finale
di St.Moritz ed eventualmente
anche dei Laghi dell'Alta
Engadina verso Passo Maloja
se viaggiate con vostro pullman
GT che ci attenderà in stazione.
Il servizio termina all'orario di
partenza del gruppo per il
viaggio di ritorno, e comunque
non oltre le ore 16.30, alla
stazione di St.Moritz
Mattinata a Tirano con visita
viaggio in treno Tirano-St.Moritz
nel pomeriggio.
Il servizio guida termina alla
stazione senza visita della
località di arrivo.
Mattinata a St.Moritz con visita
viaggio in treno St.Moritz-Tirano
nel pomeriggio.
Il servizio guida termina alla
stazione senza visita della
località di arrivo.
Escursione in Carrozza a Cavalli
Val Fex o Val Roseg (entrambe
in Engadina), escursioni che
chiaramente limitano la visita a
St.Moritz per questioni di tempo.

Costo del servizio guida 230 € totali*
In caso di visita ad entrambe le località, Tirano e St.Moritz, il costo è 280 €

2 - Trenino rosso Bernina – HD o Solo Treno
●

●

●

Il servizio guida inizia alla
stazione di Tirano o St.Moritz 15
minuti prima dell'orario di
partenza previsto in treno
Spiegazione lungo tutto il
percorso del treno fino a
St.Moritz (o Tirano a seconda
del caso) con l'ausilio di
microfono specifico della
Ferrovia Retica, installato sulla o
sulle carrozze riservate.
Il servizio termina all'arrivo
alla stazione finale
rispettivamente.

Costo del servizio guida 170 € totali*

3 – Altre destinazioni col Trenino rosso
●

●

Servizi guida FD o HD (solo
treno) per le seguenti
destinazioni in Canton Grigioni
(Svizzera)

Ferrovia dell'Albula
Patrimonio UNESCO

●

Città di Coira

●

Città di Davos

●

●

Ferrovia della Bassa
Engadina e Scuol Tarasp
Paese di Heidi a
Maienfeld

Servizi combinabili – Preventivi servizio guida da concordare

4 - Centro Lario – Lago di Como – FD
Centro Lago di Como – Varenna – Bellagio – Villa Carlotta
●

●
●
●

●
●

●

●

●

●

Incontro con la guida
all'Imbarcadero di Varenna
15 minuti prima della partenza
del battello / Traghetto da voi
prenotato.
Spiegazione durante la
navigazione fino a Bellagio.
Visita della località di
Bellagio
Spiegazione durante la
navigazione fino a Villa
Carlotta
Presentazione dell'immenso
giardino di Villa Carlotta.
Per la spiegazione interna della
Villa Carlotta serve guida
interna.
Il servizio guida termina
all'imbarcadero di Varenna (o
Menaggio) al rientro del gruppo
Se il gruppo prosegue per la
Valtellina, il servizio guida
prosegue a bordo del vostro
pullman GT senza costi
aggiuntivi fino alla località piu
comoda per il rientro della
guida, per esempio Tresenda se
il gruppo pernotta all'Aprica o
Sondrio / Tirano in alternativa.
Per chi è diretto in
Valchiavenna il servizio
terminerà a Colico stazione FS.
Se il gruppo parte dalla
Valtellina, incontro con la guida
in località opportuna da
concordare. Servizio guida a
bordo del vostro pullman GT
senza costi aggiuntivi fino a
Varenna e poi come da itinerario
sopra indicato.

Costo del servizio 230 € totali*

Note *
*Regime Fiscale Forfettario Rif. Legge 23.12.2014 n° 190 commi da 54 a 89 –
Fattura senza IVA né ritenuta d'acconto.
Sono da considerare a CARICO DEL GRUPPO
●

●

Nessun biglietto per il sottoscritto, ho un mio abbonamento per
la tratta Tirano – St.Moritz.
● Incluso nel biglietto di gruppo (e ritorno individuale) invece
per eventuali altre guide.
● Incluso nel biglietto di gruppo in ogni caso, sui battelli della
Navigazione Lago di Como
Pranzo a carico del gruppo.

Tariffario servizi guida 2019
Contatti:
●

Flavio Capra – Guida Turistica e Accompagnatore
turistico patentato.

●

tel. +39 347 575 1968 oppure +41 76 459 1502

●

email: flaviocapra66@bluewin.ch

●

Località di partenza: Tirano (SO)

