Informazioni per i Turisti pernottanti
Villaggio degli igloo Davos Klosters

Vi invitiamo a leggere attentamente il presente documento, che vi aiuterà a prepararvi al meglio per il soggiorno nel Villaggio.
Davos Klosters è una regione che offre innumerevoli possibilità di svago. È sita nel cuore
della splendida valle Landwassertal e, ciononostante, può essere raggiunta in poco tempo.
La stazione di villeggiatura di Davos sita nel cantone dei Grigioni a un’altezza di 1560 metri
s.l.m. è un eldorado per gli amanti degli sport invernali e vanta una ricca tradizione. Conta oltre 10.000 abitanti e offre più di 20.000 posti letto per gli ospiti. Sopra questa famosa
località, immerso in una natura di rara bellezza a un’altezza di 2ˈ550 metri s.l.m. sul Parsenn/
Weissfluhjoch, trovate il nostro Villaggio degli igloo.

Programma
Finché 15:30

16:00

a part. da 16:30

Salita con la funicolare Parsennbahn fino alla stazione intermedia
«Höhenweg», poi cambio a sinistra e prosecuzione del viaggio fino alla
stazione «Weissfluhjoch» (in tutto ca. 20 minuti).
Arrivo PUNTUALE al punto d’incontro al 1° piano del ristorante panoramico
Weissfluhjoch per ricevere il saluto di benvenuto/ istruzioni da parte delle
guide. Si prega di non lasciare il villaggio igloo da soli.
Breve camminata di ca. 20 minuti fino al Villaggio degli igloo. Arrivo al
Villaggio degli igloo e assegnazione delle stanze. Poi, attività nel e intorno
al Villaggio con aperitivo, cena (alle ore 19:00 ca.), escursione con le
racchette da neve, sauna, idromassaggio e momenti in compagnia.

07:30

Al mattino, tazza di tè da gustare ancora avvolti nel sacco a
pelo. Successivamente, camminata fino al ristorante Weissfluhjoch.

08:30

Colazione al ristorante Weissfluhjoch e viaggio individuale.

Avvertenze importanti
Vi consigliamo di pianificare una generosa riserva di tempo per il viaggio di andata, perché possiate arrivare puntuali e rilassati al punto d’incontro riportato alla voce «Programma». Le ferrovie
di montagna non sono responsabili del trasporto del vostro bagaglio.
Se doveste tardare, vi preghiamo di informarci immediatamente al numero +41 41 612 27 28.
Portate con voi il cellulare indicato al momento della prenotazione, perché possiamo contattarvi in qualsiasi momento (soprattutto durante il viaggio di andata).

Dove lasciare bagagli e sci
Alla stazione a valle del Parsenn, in armadietti a pagamento. Giunti in montagna, c’e la possibilità deposito bagagli esclusione di ogni responsabilità. Vi sconsigliamo di portare con voi in
montagna più bagagli di quanto indicato. Gli sciatori a prendere il loro punto d’incontro, dove
vengono istruiti dalle guide.
Informazioni: gli sciatori hanno la possibilità di andare - dopo il punto di appuntamento - direttamente alla igloo con gli sci. Al mattino hanno una discesa come i primi sciatori e vengono
con la gondola direttamente alla prima colazione.

Attrezzatura
indispensabile
Il Villaggio degli igloo si trova in montagna, in un
posto isolato. Per questo, è importante che portiate con voi la necessaria attrezzatura. Nel Villaggio
degli igloo, la temperatura si aggira normalmente
intorno al punto di congelamento.
Abbigliamento e attrezzatura:
Indumenti invernali caldi
Scarpe invernali comode, calde
Guanti di qualità
Calzini e biancheria intima lunga di 		
ricambio, eventualmente un pigiama
Due berretti (uno di ricambio per il 		
idromassaggio)
Asciugamano, costume da bagno ed 		
eventualmente infradito per la vasca da
idromassaggio
Una torcia - eventualmente frontale
Spazzolino
Contanti
Occhiali da sole & crema solare
Occhiali tempesta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo zaino è il bagaglio ideale per trascorrere la
notte nel Villaggio degli igloo
Vi preghiamo di NON portare con voi:
Un sacco a pelo per spedizioni e un 		
sacco pelo per ambienti chiusi
(trovate entrambi sul posto)
Una valigia (inadatta come bagaglio)

•
•

Accessibilità

Altre informazioni

Con il treno
si raggiunge la stazione ferroviaria Davos-Dorf in modo semplice e pratico. Dalla stazione
ferroviaria Davos-Dorf la stazione a valle Parsennbahn è raggiungibile a piedi in circa 5 minuti.
Orario e acquisto di biglietti www.ffs.ch

Polizza annullamento viaggio
Per i pernottamenti nella stagione fredda, consigliamo vivamente la stipula di una polizza annullamento
viaggio, per esempio a Allianz Global Assistance.

Con l’automobile
dall’ingresso del paese passare accanto alla stazione e, alla prima possibilità, svoltare a sinistra (Mühlestrasse). Seguire quindi la segnaletica e recarsi al parcheggio. Importante: nel
parcheggio c’è un cartello che vieta di sostare di notte. Ciò non vale, però, per gli ospiti del
Villaggio degli igloo. Parcheggiare la macchina a sinistra o a destra dopo la barriera (i posti
per la sosta notturna sono contrassegnati; la zona è sbarrata, ma per voi accessibile). È importante che parcheggiate come suindicato, per via di possibili lavori di sgombero neve. Poi,
camminata di ca. 5 minuti (sottopassaggio) fino alla stazione a valle del Parsenn. Esibendo la
conferma della prenotazione alla cassa della stazione a valle potrete acquistare un biglietto
di sosta notturna ad un prezzo ridotto di CHF 10.–, (2 x CHF 5.– al posto di CHF 2.– a ora!) che
utilizzerete il mattino della partenza nei pressi della sbarra per uscire dal parcheggio.

Link utili
www.davos.ch

In caso di modifica delle prenotazioni esistenti,
vi contatteremo al numero di cellulare che avete
indicato.
NON sono inclusi nella prenotazione:
• il viaggio di andata e ritorno per Davos
(ele eventuali spese di parcheggio)
• i biglietti per le ferrovie di montagna
• tutte le bevande, eccetto il tè
• Souvenirs (p.e. Asciugamano)
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Doppo con ferrovia di montagna
guidare Parsennbahn da stazione a valle «Höhenweg», cambiare a sinistra e guidare alla
stazione «Weissfluhjoch».

Davos Tourismus fornisce informazioni anche per
telefono al numero al +41 81 415 21 21.

Ho tutto il necessario peraffrontare il 		
viaggio come vedi su pagina 1.
Ho letto e compreso le avvertenze
per la sicurezza riportate a pagina 3.
Ho portato con me il cellulare indicato
al momento della prenotazione e sono
raggiungibile.

Biglietti per la ferrovia di montagna
Gli ospiti senza sci possono acquistare un biglietto normale di salita e discesa. Gli ospiti con
sci che non salgono in montagna prima delle ore 15:30 possono acquistare un biglietto di
sola salita e, per il giorno dopo, uno skipass. Chi sale in montagna prima, ha bisogno di uno
skipass. Lo skipass giornaliero costa CHF 70.– a persona. Il prezzo del biglietto di ritorno per
chi viaggia senza sci è di CHF 38.–.

Ho pianificato accuratamente il viaggio 		
di andata (controllato le previsioni, 		
pianificato una riserva di tempo, 		
tenuto conto del tempo di via gio
nella ferrovia di montagna).
Sono adeguatamente coperta
(Polizza annullamento viaggio).

Se il mattino della partenza esibite alla stazione a valle uno skipass valido per 2 giorni prima
delle ore 11:00, vi sarà rimborsato il 50% del prezzo dello skipass con validità giornaliera.
I biglietti per la ferrovia di montagna e il parcheggio sono spese extra a carico del cliente.

Note

Contatto & domandare
Altre domandi, consultare www.iglu-dorf.com/it/faq
www.iglu-dorf.com
info@iglu-dorf.com
+41 41 612 27 28
Numero verde da CH: 0800 880 818
Numero verde da DE / AT: 0800 880 81 88

Pronti?!

Iglu-Dorf GmbH

Nota di sicurezza per il soggiorno con pernottamento nell’Iglu-Dorf
Pericoli che comporta l’alta montagna
L’Iglu-Dorf GmbH ricorda espressamente ai suoi ospiti che l’area che lo circonda è natura alpina isolata
d’alta quota. Anche una marcia a piedi comporta rischi d’alta quota, che comprendono concretamente:
venti forti, freddo, altitudine, vista difficoltosa, neve e ghiaccio, cambiamenti repentini del tempo,
terreno sconosciuto ecc.
Poiché non è possibile influenzare il tempo, questo può influire sulle attività durante il soggiorno. Le
attività all’aperto (per esempio la visita al Whirlpool) vengono modificati ogni volta in base alla
situazione del tempo, ovvero nel peggiore dei casi non si eseguono.
Rispettate la natura! Scegliete le vostre attività in base alle vostre capacità e requisiti
fisici e tenendo conto del fatto che ci si trova in alta montagna. Pernottate solo se siete
in buona salute.
Gestione delle emergenze
In caso d’infortunio esiste un piano di sicurezza. A seconda delle circostanze, un'evacuazione potrebbe
richiedere più tempo del previsto o, in particolari casi, essere addirittura impossibile, in virtù delle
intemperie e della posizione. In caso di ferite di minore entità non si eseguono trasferimenti. Il cliente e
responsabile di spese da evacuazione.
Nel villaggio-igloo trovate un'armadietto per il pronto soccorso con prodotti disinfettanti, unguento,
compresse, materiale da medicazione, pinzette. Non possiamo avere sul posto altro materiale e
medicinale da vendere. Per ogni esigenza di tipo medico/farmacologico il cliente
deve gestirsi autonomamente.
Abbandono dell’Iglu-Dorf Zugspitze quando si fanno esplodere valanghe
Per evitare pericoli naturali può essere necessario abbandonare l’Iglu-Dorf Zugspitze mentre vengono
fatte saltare valanghe, anche se non si trova direttamente in una zona in pericolo di valanghe. È possibile
abbandonare l'igloo nel cuor della notte, eventualmente senza tornare nel villaggio, con possibilità di
pernottamento improvvisata nel ristorante di montagna.
Nota conclusiva
L’Iglu-Dorf GmbH fa di tutto per evitare che si possano verificare problemi. Per questo motivo abbiamo
bisogno della collaborazione degli ospiti. Vi preghiamo di seguire le istruzioni e i consigli dell’Iglu-Guide.
I limiti dell’offerta non giustificano alcuna riduzione del prezzo.
Vorremmo ricordarvi infine che nel frattempo su oltre 40‘000 ospiti, i problemi si contano sulle dita di
una mano e che facciamo di tutto perché rimanga così. Vi ringraziamo della collaborazione e saremo
felici di godere insieme a voi un’atmosfera piacevole e rilassata nell’Iglu-Dorf.
Vi ringraziamo della comprensione!
Saluti invernali,
Iglu-Dorf GmbH

Iglu-Dorf GmbH

www.iglu-dorf.com

Sicherheitshinweis

