
Prospetto escursioni con base di partenza Poschiavo

      

Tariffa base = indivisibile valida da 1 a 10 persone (anche 
se include eventuali bambini) 

• per ogni persona aggiunta si calcola il 10 % in piu a testa
• bambini aggiuntivi sotto i 10 anni gratis

1. Visita di Poschiavo (2 ore) 
partendo dalla stazione (luogo di 
incontro). Giro circolare 
comprendente le 2 chiese e la 
zona dei Palazzi. Non compreso 
eventuale ingresso e visita al 
museo. Tariffa base 100 CHF / €

2. Poschiavo-Tirano in Treno e 
Visita di Tirano (2 ore) 
appuntamento alla stazione di 
Poschiavo 15 minuti prima della 
partenza desiderata, spiegazione 
sul trenino fino a Tirano, giro città 
e Santuario, rientro libero, tariffa 
base 100 CHF / €

3. Combinata delle 2 escusioni (1) e (2) 150 CHF / €

4.Poschiavo-St Moritz in treno: 
appuntamento alla stazione di 
Poschiavo 15 minuti prima della 
partenza desiderata, spiegazione 
per tutto il percorso fino a 
St.Moritz, all'arrivo indicazioni per 
il giro di St Moritz a seconda 
dell'esigenza dei clienti (culturale, 
shopping, paesaggistico ecc)  
nonchè consigli per il rientro 
libero. Tariffa base 100 CHF / €

5. Combinata escursioni (1) e (4) 150 CHF / €



6.Poschiavo-Cavaglia in treno e 
giardino dei ghiacciai. 
Appuntamento alla stazione di 
Poschiavo 15 minuti prima della 
partenza desiderata, spiegazione 
per tutto il percorso fino a 
Cavaglia e spiegazione geologica 
delle marmitte all'ingresso del 
giardino. Visita libera delle 
marmitte e rientro libero. Tariffa 
base 100 CHF / €

7.Combinata escursioni (1) e (6) 150 CHF / €

8.Poschiavo-Diavolezza 
Berghaus:  Appuntamento alla 
stazione di Poschiavo 15 minuti 
prima della partenza desiderata, 
spiegazione per tutto il percorso 
fino a Diavolezza stazione, viaggio 
in funivia e descrizione sulla 
terrazza panoramica di fronte ai 
ghiacciai. Consigliato, per la 
funivia, il biglietto andata e ritorno
incluso il pranzo. Ritorno libero, 
tariffa base 150 CHF / €

9.Combinata escursioni (1) e (8) 200 CHF / €

• La quota  comprende  solo il  mio  ingaggio  per  il  tempo
opportuno per ciascuna visita (o combinata), comprensivo
dell'eventuale trasferimento in treno / funivia. 

• Ciascun  partecipante  dovrà  quindi  munirsi  di  proprio
biglietto di viaggio corrispondente, in caso di persone che
viaggino insieme, minimo 10, si consiglia di acquistare un
biglietto comitiva scontato, allo sportello della biglietteria
della Ferrovia Retica.
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