LA FUNICOLARE PIU’ARDITA DEL MONDO
22/23 giugno 2019

http://www.grimselwelt.ch/grimselerlebnis/bahnen/gelmerbahn

Sabato 22 giugno 2019.
Ore 6,45 ritrovo in luogo da definire. Incontro con l’accompagnatore EASY NITE e, alle ore
7,00, partenza per Innertkirchen via Gottardo. Pranzo libero in autogrill o al sacco.
Ore 13,00 circa arrivo a Innertkirchen e visita alle Gole dell’Aare. (percorso 45 minuti ca )
Proseguimento per Meiringen. All’arrivo, salita con la Funicolare di Reichenbach per la visita
della famosa cascata omonima (N.B. Non è possibile prenotare i posti e gli orari di salita e
discesa e la capacità massima di ciascun vagone è di 24 persone quindi i tempi di salita e
discesa non possono essere preventivati). Chiusura h. 17,30
Al rientro, trasferimento in albergo, assegnazione delle camere e tempo a disposizione per la
visita libera della cittadina di Meiringen. Cena in ristorante e pernottamento in albergo.
Domenica 23 giugno 2019
Prima colazione in hotel. Caricati i bagagli in bus, partenza per Handegg per la salita con la
Funicolare di Gelmer, la più ardita del Mondo. (N.B. Dal momento che la funicolare porta al
massimo 24 persone per volta, il gruppo verrà diviso in due).
Una volta ridiscesi entrambi i gruppetti, partenza per il ristorante del Grimselpass. Pranzo in
ristorante. Al termine, partenza per il rientro a Torino in bus riservato con sosta in autogrill.
Ore 21,00 circa arrivo a Torino.
N.B.: l’ordine delle visite potrebbe essere modificato per esigenze tecniche, senza nulla
togliere al programma indicato.
ALPIN SHERPA HOTEL ***
www.alpinsherpa.ch
Situato proprio accanto al Museo di Sherlock Holmes, a soli 150
metri dalla stazione ferroviaria di Meiringen, l'Alpin Sherpa Hotel
vanta una posizione centrale e un centro benessere all'ultimo piano
con sauna. Tutte le camere dell'Alpin Sherpa Hotel dispongono di
mobili in legno massello e TV via cavo.
Presso il Sherpa Hotel sono presenti anche un'elegante area salotto
con camino a focolare aperto e una terrazza all'ultimo piano.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 partecipanti):
In camera doppia
€ 350,00
Supplemento singola
€ 25,00
Riduzione 3° letto adulto
€ 12,00
Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni
€ 35,00
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quota comprende:
Viaggio in bus GT a/r, inclusi pedaggi autostradali e trafori;
Vitto e alloggio per l’autista;
Sistemazione nell’hotel indicato, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel;
1 cena in ristorante il 1° giorno;
Pranzo del 2° giorno con 3 portate al Grimselpass;
1 birra o 1 soft drink ai pasti;
Biglietto combinato Funicolare Reichenbach a/r + Gole Aare;
Biglietto Funicolare Gelmer a/r
Assicurazione medico bagaglio in loco;
Assicurazione contro l’annullamento;
Accompagnatore EASY NITE
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quota non comprende:
Il pranzo del 1° giorno;
Bevande oltre a quanto indicato;
Eventuali altri ingressi non menzionati;
Le mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non citato ne “la quota
comprende”.

PRIMA OPZIONE:
15/01/19
alla conferma è richiesto un acconto di € 100,00
Quote calcolate con il cambio 1 CHF = 0,88 €
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga
il numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio e dei prezzi dei servizi.
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:
15% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza;
50% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza;
75% per annullamenti da 14 a 5 giorni di calendario prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 4 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza.

EASY NITE S.r.l. – Agenzia Viaggi “Il Solleone”
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Gianfrancesco Re, 15 - 10146 Torino
T. +39 011 77 92 535 – F. +39 011 54 29 40 – W. www.easynite.it – E. group@easynite.it – PEC. easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416

