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Trasferimenti con partenza fissa programmata  
(partenza/arrivo  Milano - Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena) 

Da Milano a Madonna di Campiglio - giovedì e venerdì alle ore 14:30 ca. 
Da Madonna di Campiglio a Milano - domenica ore 15:00 ca. e lunedì alle ore 9:30 ca. 

 

Partenze/Arrivi Prezzo (euro) 
 a persona 

   

Milano - stazione metropolitana Cascina Gobba MM2 39,00 
Bergamo - uscita casello autostradale 35,00 
Bergamo - aeroporto Orio al Serio 35,00 
Brescia - uscita casello autostradale (Ovest, Centro, Est) 30,00 

Trasferimenti con partenza su richiesta (con preavviso di 7 giorni) 
(partenza/arrivo Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena) 

Il servizio viene effettuato a partire da un minimo di 3 persone. 
 

Partenze/Arrivi Prezzo (euro) 
 a persona 

    

Milano - stazione metropolitana Cascina Gobba MM2 55,00 
Milano - aeroporto Linate 59,00 
Bergamo - uscita casello autostradale 49,00 
Bergamo - aeroporto Orio al Serio 49,00 
Brescia - uscita casello autostradale (Ovest, Centro, Est) 39,00 

 

Milano - aeroporto Malpensa 79,00 
 

Trento - Stazione FS 29,00 
Verona - aeroporto Valerio Catullo 59,00 

Trasferimenti con partenza su richiesta (senza preavviso) 
(partenza/arrivo Madonna di Campiglio - Pinzolo) 

Il servizio viene effettuato indipendentemente dal numero di persone (max 6 persone) 
 

Partenze/Arrivi Prezzo (euro) 
 a viaggio 

    

Milano - stazione metropolitana Cascina Gobba MM2 270,00 
Milano - aeroporto Linate 290,00 
Bergamo - uscita casello autostradale 240,00 
Bergamo - aeroporto Orio al Serio 230,00 
Brescia – Stazione FS 190,00 

 

Milano - aeroporto Malpensa 330,00 
 

Trento – Stazione FS 90,00 
Verona - aeroporto Valerio Catullo 230,00 



	  
	  
	  
	  

your personal tourist assistant 

Where to Milan di Moreno Capasso   | sede  Vicolo Dei Carradori, 1 Caravaggio (BG) 
phone +39 334 309 77 54 | e-mail info@wheretomilan.com | e-mail  www. wheretomilan.com 

 
 Full day Tour 

(partenza/arrivo Madonna di Campiglio - Pinzolo) 
Servizio di accompagnamento turistico, effettuato indipendentemente dal numero di persone. 

Prezzi a viaggio. Servizio di accompagnamento turistico, massimo 7 persone 
 

Partenze Prezzo (euro) 
 a viaggio 

    

Trento 230,00 
Bolzano 280,00 
Verona 320,00 
Bressanone 350,00 
Innsbruck 420,00 
Franciacorta Outlet Village 270,00 

 

Tour 1 Riva del Garda - Limone del Garda  270,00 
Tour 2 Riva del Garda - Malcesine 290,00 
Tour 3 Lazise - Bardolino 350,00 

Caratteristiche e condizioni: 
! possibilità di partenze/arrivi lungo la tratta o di trasporto in altre destinazioni diverse da quelle 

sopra indicate, con tariffe personalizzate 
! nei trasferimenti con partenza fissa, la prenotazione deve avvenire entro 3 giorni dalla data di 

partenza 
! nei trasferimenti con partenza su richiesta e con preavviso, la prenotazione deve avvenire 

entro 7 giorni dalla data di partenza 
! nei trasferimenti con partenza su richiesta senza preavviso, non è necessaria alcuna 

prenotazione. Il servizio viene effettuato indipendentemente dal numero di persone 
! su richiesta si effettua anche servizio di pick up a domicilio. Il servizio è gratuito nel raggio di 5 

km dal punto di partenza/arrivo sopra indicato e prevede una maggiorazione di € 1 per ogni 
chilometro aggiuntivo  

! servizio di accompagnamento turistico effettuato indipendentemente dal numero di persone 
! disponibilità di mezzi per il trasporto di 6 - 7 persone o autovetture a 4 posti 
! per info e prenotazioni www.wheretomilan.com 

Pagamenti e rimborsi: 
! il pagamento del servizio dovrà effettuarsi via paypal o bonifico bancario (anticipo 80% all’atto 

della prenotazione - saldo al momento della partenza) 
! in caso di disdetta entro 7 giorni prima della data di partenza sarà possibile ricevere il rimborso 

dell'intero acconto versato. Entro 4 giorni prima verrà restituito il 50% dell'anticipo versato. 
Successivamente non è previsto alcun rimborso 


