
 
NAVETTA  

BOLZANO – SAN CANDIDO / 3 CIME DOLOMITI – BOLZANO 
ogni sabato & domenica  

dal 03/06/2023 – 01/10/2023  
 

Modulo di prenotazione 
 

 

Bolzano – San Candido / zona delle 3 Cime Dolomiti ore 16.00 

data e giorno:  

orario d’arrivo del treno proveniente da Roma:  

stazione di partenza:  

- cognome, nome e data di nascita:   

- cognome, nome e data di nascita:   

- cognome, nome e data di nascita:   

- cognome, nome e data di nascita:   

- cognome, nome e data di nascita:   

sono presenti persone in sedia a rotelle?  
(se sì, indicare quante) 

 
 

sì   
 

no   
  

numero di cellulare (bisogna essere raggiungibili il giorno del viaggio):  

nome dell’alloggio a San Candido / nella zona delle 3 Cime Dolomiti:  

carta di credito     - nome:  

              - numero:  

              - data di scadenza:  
 

San Candido / zona delle 3 Cime Dolomiti – Bolzano ore 11.00 circa          

data e giorno:  

orario di partenza del treno da Bolzano per Roma:  

stazione di arrivo:  

- cognome, nome e data di nascita:   

- cognome, nome e data di nascita:   

- cognome, nome e data di nascita:   

- cognome, nome e data di nascita:   

- cognome, nome e data di nascita:   

sono presenti persone in sedia a rotelle?  
(se sì, indicare quante) 

 
 

sì   
 

no   
  

numero di cellulare (bisogna essere raggiungibili il giorno del viaggio):  

nome dell’alloggio a San Candido / nella zona delle 3 Cime Dolomiti:  

carta di credito     - nome:  

              - numero:  

              - data di scadenza:  
 

Condizioni generali: 
 

 

Attenzione: 
 
Consigliamo di effettuare eventuali prenotazioni appena sotto data (ca. una settimana prima). 
 

✓ prezzi: 
 

- adulti: € 30,00 / bambini fino a 14 anni non compiuti: € 25,00  
 

per ospiti che alloggiano in esercizi convenzionati al servizio della navetta: 
- adulti: € 25,00 / bambini fino a 14 anni non compiuti: € 20,00  

- arrivo e partenza direttamente al / dal relativo esercizio 
 

✓ pagamento: a bordo della navetta 
 

✓ bisogna inviare il modulo compilato in ogni parte entro le ore 18 del giovedì precedente all’Associazione Turistica  
di San Candido: fax 0474 913677 / e-mail: info@sancandido.info  
 

✓ in caso di disdetta dopo giovedì sera oppure di no show gli organizzatori si sentiranno liberi di defalcare l’importo dovuto 
dalla carta di credito 

✓ bisogna essere raggiungibili sempre e soprattutto il giorno del viaggio al numero di cellulare indicato 

mailto:info@sancandido.info

