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SwissVespa 2019 - "Duro sulla frontiera 1" 05. - 08.settembre 2019 - Newsletter #2 

Dopo che gli ultimi tre tour di SwissVespa del 2010, 2013 e 2013 ci hanno accompagnato attraverso le 

bellissime montagne svizzere e lungo vari laghi svizzeri esplora la Svizzera lungo una prima parte dei suoi 

frontiere da 05. - 08. settembre 2019 in occasione della SwissVespa 2019 - "Duro sulla frontiera 1"... 

L'iscrizione sarà disponibile da domenica 21 ottobre 2018 a partire dalle 08:00h:  

www.swissvespa.ch > ulteriori informazioni si trovano sulla pagina iniziale. 

Il numero di partecipanti a questo tour è stato limitato a un massimo di 50 persone. I posti saranno 

assegnati nell'ordine in cui viene ricevuta l'iscrizione e saranno da noi confermati per iscritto. Le 

iscrizioni che arrivano più tardi saranno inserite in una lista d'attesa e, se necessario, saranno 

successivamente nominate. 

La quota di partecipazione di CHF 300.- a persona e deve essere pagata entro il 04.11.2018, altrimenti il 

luogo di partenza verrà rilasciato nuovamente.  

Incluso nella quota di partecipazione: 

- 3 notti con prima colazione inclusa 

- Trasporto di materiale nel trasporto di scope (bagagli, effetti personali) 

- Goodies vari 

Ulteriori informazioni dettagliate saranno inviate ai partecipanti iscritti via e-mail insieme alla conferma 

dell'iscrizione.  
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L'inizio di SwissVespa 2019 " Duro sulla frontiera 1" avrà luogo giovedì, 05.09.09.2019 la mattina a 

Basilea e terminerà l'08.09.2019 nel pomeriggio a Interlaken. 

I pernottamenti per SwissVespa 2019 potrebbero essere organizzati come segue: 

Alloggio 1 - Regione La Brévine (NE) - Alloggio per gruppi nel centro sportivo, albergo 

- 2 camere condivise (sistemazione primaria > sacco a pelo richiesto!)  

- Camere singole e doppie disponibili con un supplemento al prezzo standard (ancora da definire  

  +/- CHF 40.-) nelle vicinanze di La Brévine (6 km - 10 km di distanza!). 

Alloggio 2 - Le Reposoir (regione Auvergne-Rhône-Alpes FR) - Hotel: 

- camera con 1 - 2 - 3 - 4 letti e una con 5 letti 

- Attenzione ha solo 2 camere singole e non più disponibili nella regione con un costo aggiuntivo  

  rispetto al budget standard (CHF 40.-) 

Alloggio 3 - Bourg-st-Pierre (VS) - Hotel: 

- Camera Hotel: 3x camere singole - e 12x camere doppie (con possibilità di area Spa) 

Camera singola con supplemento rispetto al budget standard (CHF 40.-) 

- Camera Motel: 6x camere doppie e 4x triple (area Spa con un supplemento di CHF 15.-,  

se necessario provvederemo in loco). 

 

I desideri e le informazioni particolari devono essere inseriti nel modulo di registrazione sotto forma di 

osservazioni. 


