
Viaggio alle Cascate del Reno 
 

Domenica 15 luglio 2018 
 
Gli orari  di viaggio: 

Andata:    Ritorno: 
Luino   p. ore 07.29  Sciaffusa  p. ore 16.54 

Maccagno  p. ore 07.37  Schloss Laufen  p. ore 16.58 

Bellinzona  p. ore 08.07  Bellinzona  a. ore 20.59 

Schloss Laufen  a. ore 11.54  Maccagno  a. ore 21.37 

Sciaffusa  a. ore 12.05  Luino   a. ore 21.45 

 
NB: gli orari sono soggetti a riconferma 

Modalità di prenotazione e pagamento: 
 

compilare il modulo di prenotazione e inviarlo all’indirizzo e-mail 
viaggi@verbanoexpress.it oppure via fax al (+39) 02 700437082 contestualmente 
al versamento della relativa quota di partecipazione utilizzando la formula 

preferita: 
 

a) conto corrente postale n° 17890211 intestato a ASSOCIAZIONE 

VERBANO EXPRESS Via F.lli Cervi 29 21010 Germignaga VA indicando 
nella causale la dicitura: "Cascate del Reno 2018”; 
 

b) bonifico bancario intestato a ASSOCIAZIONE VERBANO EXPRESS - 
IBAN: IT84 X076 0110 8000 0001 7890 211 - Codice SWIFT (BIC): 

BPPIITRR indicando nella causale la dicitura: "Cascate del Reno 2018 ". 
 
Al ricevimento di quanto sopra si provvederà all’invio del biglietto di viaggio o, nel 
caso di mancanza di un recapito elettronico, mezzo posta ordinaria. 

 

Termine prenotazioni 13 luglio 2018 
 

Condizioni di viaggio:  
 Il prezzo del biglietto a/r è riferito all’utilizzo del treno speciale. Non sono ammessi titoli di viaggio 

di altro genere.  

 Per i viaggiatori che scendono alla stazione delle Cascate (Schloss Laufen am Rheinfall) e che 
successivamente intendono recarsi a Sciaffusa, l’acquisto del biglietto per l’utilizzo di treni o bus 
urbani per raggiungere il centro città è a loro carico; 

 L’orario definitivo sarà confermato per e-mail alcuni giorni prima del viaggio;  

 Trattandosi di un treno speciale d’epoca sono possibili eventuali ritardi e non sono garantite 
coincidenze con altri treni o vettori;  

 E’ consigliabile essere muniti di valuta in Franchi Svizzeri per le spese personali. 

 
 
 

         
 

 
Partecipanti citta Sciaffusa: 
  
Nr. ______ adulto/i ( 50€)    €  _______ 
Nr. ______ ragazzo/i   6/12 anni (25€)   €  _______ 
Nr. ______bambino/i fino 5 anni       (gratuito)  
 
Totale complessivo pagato    €  _______ 
 
 
Partecipanti Cascata Reno+ingresso: 
 
Nr. ______ adulto/i + ingres. casc. (53€)   €  _______ 
Nr. ______ rag./i  6/12 anni + ingres.casc. (28€)  €  _______ 
Nr. ______ bambino/i fino 5 anni       (gratuito)  
 
Totale complessivo pagato    €  _______ 
 
 

Stazione di partenza: ___________________________ 

 

Annullamenti: qualsiasi disdetta comunicata entro il 10 luglio 2018 viene rimborsata 

con trattenuta di € 5,00 a biglietto per spese amministrative.  

Gli annullamenti pervenuti dopo tale termine o la mancata presentazione al treno non 

danno diritto ad alcun rimborso.  

 

Si prega di compilare la parte sottostante: 

 

Nome:  ………………………………… Cognome:  ……………………………….... 

Città:………………………………………………CAP……………………Prov.:……. 

Tel.: ………………………......   E-mail:  ……………………………………………... 

Data prenotazione (gg/mm/aaaa): ............../…………../……………… 

 

Ricordiamo di portare con sé un documento di identità valido per l’espatrio. 

 

 


