
Trasporto bagagli

Scoprite la regione del San Gottardo senza 
preoccuparvi dei bagagli 
Dall’inizio di giugno alla fine di ottobre (a seconda dell’apertura dei passi), offriamo il trasporto giornaliero 

dei bagagli dall’alloggio di partenza a quello di destinazione nella regione del San Gottardo (da Disentis a 

Niederwald e da Seelisberg a Bellinzona), grazie ai corrieri messi a disposizione dal nostro partner Eurotrek.



Come funziona
Lasciate il vostro bagaglio  alla reception del vostro hotel o appartamento entro le 09:00 e 
lo ritroverete entro le 18:00 a destinazione.

Prezzo per bagaglio: CHF 38.00 (tasse incluse)

Prenotazione
Prenotate il servizio TRASPORTO BAGAGLI almeno 2 giorni lavorativi prima della partenza con 
Eurotrek via e-mail, fax (usando il modulo di prenotazione) o per telefono.

Importante
• Il peso di ogni bagaglio non deve superare i 20 kg.
• L’hotel o l’appartamento devono essere raggiungibili in auto. I bagagli possono essere   
 anche consegnati e ritirati presso le stazioni ai banchi di deposito bagagli.
• E’ inoltre possibile il trasporto dei bagagli dal vostro domicilio consultando il sito  
 www.sbb.ch/gepaeck

Enti del turismo presenti nella regione
Andermatt  www.andermatt.ch +41 (0)41 888 71 00 info@andermatt.ch

Sedrun/Disentis  www.disentis-sedrun.ch +41 (0)81 920 40 30 info@disentis-sedrun.ch

Obergoms  www.obergoms.ch +41 (0)27 974 68 68 tourismus@obergoms.ch

Bellinzonese  www.bellinzonese +41 (0)91 869 15 33 leventina@bellinzonese
e Alto Ticino -altoticino.ch/leventina    -altoticino.ch 

Contact details
Eurotrek   eurotrek@eurotek.ch   Tel: +41(0) 44 316 10 10 Fax: +41(0) 44 316 10 01 
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Informazioni di prenotazione

• Le prenotazioni con Eurotrek possono essere effettuate attraverso  il modulo di 
 prenotazione per e mail (eurotrek@eurotrek.ch), per fax (+41-44-316-1001) o per 
 telefono (+41-44-316-1010).
• Le prenotazioni  devono essere effettuate almeno 2 giorni lavorativi prima della 
 partenza
• Assicuratevi sempre che la vostra prenotazione sia stata confermata da  Eurotrek.
• Il bagaglio può essere trasportato a/da qualunque struttura di soggiorno  accessibile   
 in automobile nella regione del San Gottardo.
• Dall’inizio di giugno alla fine di ottobre (o fino alla chiusura dei passi)
• Riceverete delle etichette bagagli per ogni giorno oltre a un cartellino di plastica giallo.
• Riceverete la fattura con l’attestato di pagamento insieme alle etichette dei bagagli
• Trasporto bagagli da uno o più colli 
• E’ inoltre disponibile il servizio di trasporto bagagli dal vostro domicilio: porta-a-porta   
 consultando il sito www.sbb.ch/gepaeck

Informazioni sulla gestione del bagaglio 

• Compilare le etichette per ogni giorno (entrata e uscita).
• Il bagaglio deve essere consegnato  entro le 09:00 del mattino alla reception. In 
 mancanza di una reception, concordare un luogo diverso con Eurotrek.
• Se non pernottate presso il punto di partenza, potete lasciare il bagaglio entro le 
 10:00 nel luogo indicato da Eurotrek (solitamente una stazione ferroviaria, un ufficio   
 turistico o un hotel). Le spese di deposito dei bagagli  (ad esempio il deposito dei 
 bagagli  presso la stazione) sono a carico del cliente.
• Ritroverete i vostri bagagli entro le 18:00 (solitamente prima di questo orario) presso la   
 nuova destinazione.
• Se avete programmato il ritorno a casa direttamente  l’ultimo giorno, il bagaglio sarà   
 depositato entro le 17:00 presso la stazione di destinazione (o altro luogo indicato 
 da Eurotrek)
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Modulo di prenotazione per il trasporto dei bagagli 
(Se la durata del vostro viaggio è superiore a 3 giorni, si prega di compilare un modulo di prenotazione 

supplementare)

Date del viaggio: da ............................................... a.....................................................................................

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

Indirizzo: ................................................................. CAP e luogo: .................................................................

Telefono (cellulare):  .............................................. E-mail: …….....................................................................

Indirizzo di fatturazione (se diverso dal precedente):  ……………………………..……………..……………………….....… 

          Data del viaggio (ad es. 1° giorno)

Data: ……………………………………..........…………………...   numero di bagagli:……………………………………....

Da luogo di partenza (nome, indirizzo e telefono): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………......................….

Al luogo di destinazione (nome, indirizzo e telefono):

……………………………………………………………………………………..………………………………………………….......................…….

          Data del viaggio (ad es. 2° giorno)

Data: ……………………………………..........…………………...   numero di bagagli:……………………………………....

Da luogo di partenza (nome, indirizzo e telefono): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………......................….

Al luogo di destinazione (nome, indirizzo e telefono):

……………………………………………………………………………………..………………………………………………….......................…….

          Data del viaggio (ad es. 3° giorno)

Data: ……………………………………..........…………………...   numero di bagagli:……………………………………....

Da luogo di partenza (nome, indirizzo e telefono): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………......................….

Al luogo di destinazione (nome, indirizzo e telefono):

…..………………………………………………………………………………..………………………………………………….......................…….

Note: ..…………………………………………………………………………………………………..........................………………...............

Luogo, data: ……………………………………………………… firma:  .……………………………….......................…...............

Inviare il presente modulo per e-mail a eurotrek@eurotrek.ch o  per fax al numero +41 (0)44-316-1001
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