Informazioni per i giorno ospiti
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. 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.

Avvertenze importanti
Il villaggio degli igloo Davos Klosters si trova nel comprensorio sciistico Parsenn/Weissfluhjoch. Tenere presente che il viaggio con la funicolare Parsennbahn dura ca. 30 minuti e altri
20 minuti a piedi dalla stazione.
In caso di attività con un orario d’inizio fisso, un ritardo superiore ai 30 minuti provoca
l’estinzione del diritto alle prestazioni andate perse e al rimborso. Ciò vale anche per le prenotazioni effettuate con i buoni. In caso di attività con un orario d’inizio fisso, un ritardo superiore
ai 30 minuti provoca l’estinzione del diritto alle prestazioni andate perse e al rimborso. Ciò
vale anche per le prenotazioni effettuate con i buoni.
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).

Come arrivare & biglietti per la ferrovia
di montagna
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
cinque minuti.
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.
Poi, camminata di circa cinque minuti (sottopassaggio) fino alla stazione a valle del Parsennbahnen.
Doppo guidare da stazione a valle «Höhenweg», cambiare a sinistra e guidare alla stazione
«Weissfluhjoch». Uscire alla prima uscita a sinistra e seguire le indicazioni per il villagio degli
igloo.
Gli ospiti senza sci possono acquistare un biglietto normale di salita e discesa.
Ovviamente si può raggiungere il Villaggio degli igloo anche con uno skipass valido.
I biglietti per la ferrovia di montagna e il parcheggio sono spese extra a carico del cliente.
Altre informazioni
Al link www.davos.ch trovate numerose informazioni su Davos (p.e. alberghi, attività, etc.). Davos Tourismus fornisce informazioni anche per telefono al numero al
+41 81 415 21 21.
In caso di modifica delle prenotazioni esistenti, vi contatteremo al numero di cellulare che
avete indicato.

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 (quelli che utilizzate p.e. per sciare, vedi immagine in alto)
Scarpe invernali comode, calde (p.e. 		
scarponi per snowboard oppure moon boot)
Guanti di qualità
Contanti
Occhiali da sole & crema solare
(per il viaggio di andata e ritorno)

•
•
•
•
•

Lo zaino è il bagaglio ideale per una visita al
Villaggio degli igloo.

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?!

