
Servizio di trasporto a chiamata

su prenotazione dedicato alla clientela 

amante del trekking.

Il servizio è garantito

con un minimo di 3 persone.

ORARI
Partenze al mattino

dalle ore 6.00 alle ore 9.30

Rientri nel tardo pomeriggio

dalle ore 16.00 alle ore 18.30

TARIFFE

Collegamento intervallivo

€ 25 per gli adulti;

€ 10 per i bambini dai 4 ai 14 anni compiuti;

gratis per i bambini da 0 a 3 anni;

€ 25 trasporto solo bagagli (min. 3 bagagli).

Collegamento intravallivo € 10 per gli adulti;

€ 5 per i bambini dai 4 ai 14 anni compiuti;

gratis per i bambini da 0 a 3 anni;

€ 10 trasporto solo bagagli (min. 3 bagagli).

PRENOTAZIONI

La prenotazione dovrà avvenire almeno 

il giorno prima recandosi nelle sedi dei 

rispettivi Consorzi o telefonando al numero 

+39 0166 940986 nei seguenti orari:

08.30-12.30 / 14.30-16.30.

Transfer service on demand dedicated 

to trekking lovers.

The service is guaranteed

with a minimum of 3 passengers.

TIMETABLE
Departure from 6 am to 9.30 am

Return in the late afternoon

from 4 pm to 6.30 pm

PRICES
Transfer from one valley to another

€ 25 adults;

€ 10 children from 4 to 14 years;

free for children aged 0-3 years;

€ 25 luggage transfer only

Transfer within the same valley

€ 10 adults;

€ 5 children from 4 to 14 years;

free for children aged 0-3 years;

€ 10 luggage transfer only

BOOKING
The transfer service must be booked not 

later than the day before the departure, 

by directly going to the local Consortium 

Office or calling +39 0166 940986

at the following times:

08.30-12.30 / 14.30-16.30.
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www.visitmonterosa.com

TREK BUS
VALLE DEL CERVINO>VAL D’AYAS>VALLE DI GRESSONEY

CERVINO | MONTE ROSA 
Matterhorn | Monte Rosa Matterhorn Valley>Ayas Valley>Gressoney Valley 

CERVINO  |  MONTE ROSA 
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