
TERNINO ROSSO DEL BERNINA… E’ POSSIBILE

L’emergenza Covid sta creando non poca  confusione in tut noi citadini e anche chi vive di turismo è
spesso  confuso  da  norme  e  regole  che  cambiano  rapidamente  e  non  sono  chiare,  anzi  spesso  sono
contradditorie. Siamo in zona arancione o rossa, non possiamo muoverci, eppure sulle navi da crociera o in
aereo è possibile viaggiare per destnazioni pii o meno lontane.

Cose  strane,  informazioni  spesso  non  chiare  che  ci  spingono  ad  approfondire  il  tema,  sopratuto  in
relazione alla possibilità di viaggiare con il Trenino Rosso del Bernina che da Tirano porta a St. Moritz (in
Svizzera).

E allora, dopo atente ricerche e approfondiment sia via web che per telefono con gli ufci competent
svizzeri ecco cosa emerge (in corsivo citazioni dai sit  uciali).

POSSO ENTRARE IN SVIZZERA?

Sì.  L’emergenza Corona Virus non ha modifcato le  regole della  libera circolazione tra i  paesi dell’area
Schengen (Unione Europea e Svizzera hanno accordi di libera circolazione per i propri citadini), i confni
sono valicabili con un documento di identtt.

NB: È importante comunque separare due concet: il soggiorno in Svizzera che richiede comunque regole
pii stringent, e il transito che invece è sempre consenttoo

“Libera circolazione delle persone con l’UE/AELS

Q ali regole si applicano ai benefciari della libera circolazione dell’UE/AELS?

Per i citadini UE/AELS (...) fanno stato le condizioni dell’ALC e le ordinarie disposizioni di applicazione. Non
ci sono restrizioni all’entrata e all’ammissione legate al coronavir s”.

Chi benefcia della libera circolazione? 

Benefciano della libera circolazione i  citadini UE/AELS e i loro familiari, a prescindere dalla citadinanza.
Fanno parte dei familiari:

 il/la coni ge e il/la partner registrato/a in  nione domestca (dirito civile) di citadini dell’UE/AELS; 

 (...)

htps://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/attuell/faqeeinreiseverweigerung.html

CI SONO LIMITAZIONI LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA?

Sì. Ci sono nazioni o regioni ritenute dalle autoritt federali svizzere a maggiore rischio Covid e pertanto chi
proviene da queste aree e intende soggiornare in Svizzera deve fare tampone e quarantena. È importante
evidenziare la diferenza tra soggiorno e, ad esempio, transito. Un conto è fare una vacanza in Svizzera, un
conto “passare” in Svizzera. In Italia le regioni a rischio sono sempre meno. Di seguito gli elenchi:

"Elenco per chi arriva in Svizzera valido dal 17.05.21 

Regioni a rischio in Italia: Basilicata, Campania, Puglia” (dat dal  17.07... )
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htps://www.bag.admin.ch/bag/it/home/trantheiten/ausbruecheeepidemienepandemien/attuellee
ausbruecheeepidemien/novelecov/empfehlungenefuerereisende/liste.html

PROVENIENZA DA PAESI O REGIONI A RISCHIO

L’ingresso  in  Svizzera  di  persone  provenient dai  paesi  Schengen  e  UE
(htps://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/einreise/einreiseecheschengen.html) anche se proviene
da aree ritenute a rischio (vedi elenco) è sempre possibile. Tutavia se si vuole soggiornare in Svizzera viene
richiesto il  tampone negatvo ed un periodo di  quarantena.  Questo vincolo non si  applica per chi  non
intende soggiornare in Svizzera, ma ad esempio solo transitare.  

È ancora possibile transitare per la Svizzera?

Per il transito atraverso la Svizzera si applica q anto seg e:

Transito in provenienza da uno Stato Schengen in direzione di un altro Stato Schengen
T te le persone che soggiornano legalmente nello spazio Schengen possono in linea di massima entrare in 
Svizzera da  no Stato Schengen per recarsi in  n altro Stato Schengen (anche ad es. Italia-Svizzera-Italia

htps://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/attuell/faqe
einreiseverweigerung.html#accordion_5832381761621245881608

A chi non si applica il divieto di entrare in Svizzera? 

Possono entrare in Svizzera – anche in provenienza da  n Paese o da  na regione a rischio – le persone che
adempiono  na delle seg ent condizioni:

 (...)

 benefciano  della  libera  circolazione;  se  q este  persone  sono  soggete  all’obbligo  del  visto,  è
s uciente  n visto Schengen C,  n visto D o  n ttolo di soggiorno Schengen. Si veda la domanda
«Chi benefcia della libera circolazione?;;

 (…) si limitano a transitare per la Svizzera con l’intento e la possibilità di recarsi diretamente in  n
altro Paese. Si veda la domanda «È ancora possibile transitare per la Svizzera; in Uscita e transito
Svizzera; 

 (...)

A chi si applica il divieto di entrare in Svizzera? 

Agli stranieri provenient da  n Paese a rischio che desiderano entrare in Svizzera per  n soggiorno esente
da a torizzazione senza atvità l cratva fno a tre mesi, in partcolare a:

 chi intende  s fr ire di  n servizio in Svizzera

 chi entra per t rismo, visite o event, 

 chi intende  s fr ire di  n tratamento medico non ancora iniziato o non considerato necessario, 

 chi cerca  n posto di lavoro o è invitato a  n colloq io di presentazione,

 chi intende chiedere  n permesso di soggiorno.
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TIRANO E LA LOMBARDIA, TERRITORI DI CONFINE CON LA SVIZZERA

Atualmente (inizio aprile 2021) la  Lombardia non rientra nell’elenco delle aree a rischio per le autoritt
federali  svizzere  pertanto non è prevista la  quarantena per chi  entra in Svizzera  dalla  Lombardia (vedi
elenco sopra).  Inoltre  non è previsto che chi  provenga da regioni  di  confne con la  Svizzera  compili  il
“modulo di entrata” previsto in altri casi. 

Quindi per essere chiari i lombardi possono entrare in Svizzera senza formalità se non hanno necessità di
soggiornarvi (vacanza o lavoro o altra motvazione). 

MODULO DI ENTRATA IN SVIZZERA, NON PER TUTTI

In linea di massima è prevista la compilazione di un modulo di entrata in Svizzera in formato cartaceo o
digitale (htps://swissplf.admin.ch/formular) per chi entra nel paese sopratuto con i mezzi pubblici (aereo,
treno, batello).  Ci  sono però delle  deroghe important,  in partcolare per chi  proviene dalle  regioni  di
confne, come la Lombardia (e Tirano è in Lombardia) e per chi transita in Svizzera senza soggiornarvi (come
nel caso del  viaggio con il  Trenino Rosso del  Bernina).  Ci sono infat molte eccezioni  che liberano dal
vincolo del modulo di ingresso.

htps://www.bag.admin.ch/bag/it/home/trantheiten/ausbruecheeepidemienepandemien/attuellee
ausbruecheeepidemien/novelecov/empfehlungenefuerereisende/quarantaeneeeinreisende.html#e
326637399

Chi deve compilare il mod lo di entrata?

Devono compilare il mod lo di entrata q asi t te le persone che entrano in Svizzera. I bambini possono
essere inserit nel mod lo di  n ad lto che viaggia con loro. Eccezione: chi entra in Svizzera in provenienza
da una regione confnante non deve compilare il modulo di entrata7

Altre eccezioni al req isito del mod lo di entrata

Vi sono diverse sit azioni in c i non dovete compilare il mod lo di entrata:

 se provenite da  na  regione confnante  con la Svizzera con la q ale esiste  no streto scambio
economico, sociale e c lt rale; 

 se  efet ate  il  trasporto  transfrontaliero  di  persone  o  merci  nell’ambito  della  vostra  atvità
professionale.

 se entrate in Svizzera escl sivamente per il transito e vi recate diretamente in  n altro Paese. 

 se entrate in Svizzera con  n  mezzo di trasporto proprio, per esempio con la vostra a tomobile.
Q esta deroga vale soltanto se negli  ltmi 10 giorni non avete soggiornato in  no  Stato o  na
regione con rischio elevato di contagio.

TEST NEGATIVO, QUARANTENA, LIBERA CIRCOLAZIONE?

Non è facile capire cosa è possibile fare, anche perché sono diverse le fatspecie di ingresso in Svizzera: per
lavoro (es. lavoratori transfrontalieri, che hanno libero accesso), solo transito senza soggiorno (passaggio
dalla  Svizzera con altra destnazione),  libero accesso in base alle  regole Schengen.  Le regole cambiano
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ovviamente in  base ai  casi.  Se  intendete  soggiornare in  Svizzera  e  provenite  da  paesi  non a  rischio  è
sufciente un tampone negatvo all’ingresso, in caso di provenienza da paesi a rischio è prevista anche la
quarantena. 

In caso di provenienza da aree non a rischio e confnant, come la Lombardia, e transito in Svizzera come
ad esempio per il viaggio con il Trenino Rosso del Bernina non serve né il tampone né la compilazione del
modulo di entrata.

 TEST NEGATIVO? MEGLIO AVERLO

All’ingresso in Svizzera è richiesto il test negatvo se si entra in aereo o se si proviene da paesi o regioni a
maggiore rischio Covid (in Italia: Basilicata, Campania, Puglia – 17 maggio 2021). 

Pertanto se risiedete in queste regioni  e volete fare il  viaggio con il  Trenino Rosso del Bernina (solo
transito in Svizzera trata Tirano – St. Moritz) il consiglio è di poter presentare un risultato negatvo di un
test del Coronavirus efetuato entro le 72 ore precedent, meglio 48 ore (regola valida per il rientro in
Italia).

Risultato negatvo del test

All’entrata in Svizzera dovete essere in grado di presentare il ris ltato negatvo di  n test del coronavir s in
due casi:

1. se entrate in Svizzera in aereo (...)

2. se negli  ltmi 10 giorni precedent l’entrata in Svizzera avete soggiornato in  n l ogo che fg ra
nell’elenco UFSP dei Paesi a rischio. In q esto caso dovete sempre essere in grado di presentare il
risultato negatvo del test, sia che viaggiate in autobus, treno, auto, batello o un altro mezzo7
Informatevi alla sezione Regole per l’entrata in Svizzera via terra o via acq a.

I  bambini  soto i  12 anni  non devono presentare il  ris ltato negatvo di   n test  e sono q indi esentat
dall’obbligo di test.

RIENTRO IN ITALIA

htps://www.esteri.it/mae/resource/doc/222//2//restrizioniaallaingressoainaitaliaa/4.2/.pdf

Il  rientro al  domicilio  è sempre possibile.  Non ci  sono norme che possono impedire il  rientro a casa.
Questo è fondamentale saperlo. Ovviamente ogni paese ha le sue regole e ciò che bisogna fare al rientro in
Italia dipende dalla nazione di provenienza. Nel caso della Svizzera (elenco C – paesi a rischio medio) ecco
cosa  bisogna  fare  in  base  all’ordinanza  ministero  della  salute  del  14.05.2021
(htp://www.gazzetaufciale.it/eli/gu/2021/05/14/114/sg/pdf oppure
htps://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/ordinanza_esteri_14_05.pdf):

 avere un tampone negatvo fato entro 72 ore dall’ingresso in Italia 

 compilare  l’autodichiarazione per  l’ingresso  in  Italia
(htps://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetco_14_maggio.pdf)

 dal 24.05.2021, per tut gli ingressi in Italia, l’autodichiarazione cartacea è sosttuita dal  modulo
digitale compilabile sul sito htps://app.euplf.eu/ 
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 in caso non sia possibile avere un tampone negatvo, farlo entro 48 ore dall’ingresso in Italia e
segnalare alla propria Asl di competenza il rientro da un viaggio all’estero (in questo caso informare
il dipartmento di prevenzione dell’Asl). La comunicazione non implica alcun obbligo di quarantena
se il tampone è negatvo. 

Importante: SOLO  IN  CASO  DI  MANCANZA  DI  UN  TEST  NEGATIVO  SCATTA  L’OBBLIGO  DI
ISOLAMENTO FIDUCIARIO (QUARANTENA)

Nota: c’è da dire che il  modulo di autodichiarazione prevede anche la possibilitt di dichiarare che ci si
sotoporrt a tampone entro le 48 ore dall’ingresso in Italia, una ulteriore possibilitt che facilita il rientro in
Italia.

Detagli info Ministero degli Esteri sulla Svizzera: htp://www.viaggiaresicuri.it/countr//CPE)

APPROFONDIMENTI

htps://www.esteri.it/mae/it/ministero/normatvaonline/decretoeiorestoacasaedomandeefrequent/focuse
citadinieitalianieinerientroedalleesteroeeecitadiniestranierieineitalia.html

htp://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenteinsights/saluteinviaggio

htps://infocovid.viaggiaresicuri.it/dovevuoiandare.html

VIAGGI DA E PER LA SVIZZERA

Di seguito quanto scrito sui sit ufciali del Ministero degli Esteri italiano (validi fno al  31.07.2021).  

ELENCO  C  - A stria  (con  limitazioni  specifche,  descrite  nel  paragrafo  dedicato), Belgio, B lgaria,  (...)
Svizzera (...).

SPOSTAMENTI dall’Italia: in base alla normatva italiana, gli spostament da/per i Paesi dell’elenco C sono
consentt senza necessità di motvazione (fate salve le limitazioni previste in Italia s  base regionale). È
sempre possibile che q est Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. Si raccomanda di  cons ltare sempre la
Scheda del Paese di interesse s  ViaggiareSic ri,  per verifcare event ali  restrizioni all’ingresso da parte
delle A torità locali.

INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA: Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C
nei  14  giorni  precedent,  oltre  a  compilare   n’a todichiarazione,  è obbligatorio informare  del  proprio
ingresso  in  Italia  il  Dipartmento  di  Prevenzione  della  ASL  competente, sotoporsi  a test  molecolare  o
antgenico, efet ato a mezzo di tampone e ris ltato negatvo, nelle 72 ore antecedent all’ingresso nel
territorio  italiano. In  caso  di  mancata  presentazione  dell’atestazione  relatva  al  test  molecolare o
antgenico prescrito, si è sotopost a isolamento fd ciario e sorveglianza sanitaria.

Sono previste eccezioni all’obbligo di sotoporsi a test molecolare o antgenico o a isolamento fd ciario. I
casi di eccezione sono riportat in chi s ra, nel paragrafo dedicato.

htp://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenteinsights/saluteinviaggio
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SITUAZIONE AGGIORNATA VIAGGI ITALIA-SVIZZERA (maggio 222/)

htp://www.viaggiaresicuri.it/countr//CPE

IN EVIDENZA
15.5.2021
COVID-/9. NORMATIVA ITALIANA: Dal /6 maggio al 32 luglio 222/, gli spostament da/per l’estero sono 
disciplinat  da: DPCM 2 marzo 2021, Ordinanza 29 aprile 2021 (in vigore fno al 30 maggio) e Ordinanza 14 
maggio 2021.
La normatva italiana individua cinque elenchi di Paesi a cui si applicano misure diferent, pii alcuni Paesi 
sotopost a misure speciali. Le disposizioni riportate di seguito hanno caratere riassuntvo.  Per tut i 
detagli, si raccomanda vivamente l’atenta letura dell’Approfondimento disponibile su questo sito web.
A - San Marino, Cità del Vatcano
B -  Stat e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuat con apposita Ordinanza, tra 
quelli di cui all’elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.
C –Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, 
Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martnica, Gu/ana, Riunione, Ma/ote ed esclusi altri territori situat 
al di fuori del contnente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi (esclusi territori situat al di fuori del contnente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre 
e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel contnente 
africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche sull’isola di Cipro), Svizzera, 
Andorra, Principato di Monaco, Israele.
D- Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Stat Unit, 
Tailandia.
E - Resto del mondo: tut gli Stat e territori non espressamente indicat in altro elenco.  
ATTENZIONE: sono previste disposizioni specifche per Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka. Per i 
detagli, si raccomanda di leggere con atenzione l’Approfondimento disponibile su questo sito web.

31.3.2021
SVIZZERA: COVID-/9. Aggiornamento: Si consiglia, prima di metersi in viaggio, di consultare il sito ufciale 
dell’Ufcio Federale della Sanitt Pubblica svizzera (htps://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html).
A partre dall’8 febbraio 2021  sono in vigore nuove regole per l’ingresso in Svizzera. Coloro che provengono
dalle regioni ad alto rischio, come identfcate dalle Autoritt locali, devono presentare un test PCR con esito
negatvo efetuato non oltre 72 ore prima dell'ingresso nel Paese e sono, comunque, sotopost ad obbligo 
di quarantena. Quest'ultma ha durata di dieci giorni ma può essere terminata a partre dal setmo giorno 
in caso di test rapido o PCR, efetuato dall'interessato a proprie spese, con esito negatvo. Dal 25 marzo 
2021 sono incluse in tale elenco Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Marche, Molise, Toscana, Veneto e Umbria.
L'obbligo di efetuare un test PCR scata anche per tut coloro che arrivano in Svizzera per via aerea, 
indipendentemente dalla provenienza, con controllo efetuato all'imbarco sul volo.
Vige, inoltre l'obbligo di registrazione dei propri dat di contato (htps://swissplf.admin.ch/home) per tut 
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coloro che entrano nel Paese con mezzo di trasporto pubblico.
I collegament aerei e ferroviari sono atvi seppur con alcune riduzioni. Si invita a verifcare l’oferta e 
l’operatvitt dei voli diretamente sui sit delle compagnie aeree (Alitalia, Eas/jet, Swiss) e sul sito delle 
ferrovie htps://www.sbb.ch/it/orario.html.
Per detagliate informazioni sulle misure adotate dal Paese a livello nazionale al fne di contenere la 
difusione del contagio, si raccomanda di consultare la sezione Situazione Sanitaria di questa scheda, e il 
sito web dell’Ambasciata d’Italia a Berna.
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RISULTATO QUESTIONARIO VIAGGI IN SVIZZERA (TURISMO)

Sulla pagina web di seguito ufciale del ministero degli esteri italiano potete verifcare, indicatvamente, se
è possibile viaggiare, in quali nazioni e con quali motvazioni oltre alle informazioni del caso. Noi abbiamo
inserito  “citadino  italiano”,  destnazione  “Svizzera”,  motvazione  “turismo”.  Risultato?  “In  base  alla
normatva italiana, lo spostamento è possibilee

htps://infocovid.viaggiaresicuri.it/dovevuoiandare.html

Ecco il risultato del questonario

Di seg ito sono riportate le t e risposte 

1. Sei un citadino italiano, citadino di un Paese membro UE o dell’Area Schengen, o un suo 
familiare?
La tua risposta è stata "si" 

2. Dove t vuoi recare?
La tua risposta è stata "SVIZZERA" 

3. Per quale motvo t rechi all’estero?
La tua risposta è stata "TURISMO"

In base alla normatva italiana, lo spostamento è possibile. 

Fino al 32 luglio 222/, la normatva italiana consente gli spostament dall’Italia verso i Paesi degli elenchi A, 
B e C. Si raccomanda in ogni caso, prima di partre, di verifcare la normatva in vigore in tema di ingressi 
nei Paesi di destnazione, consultando la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri.  

Per i Paesi dell’elenco C, sono previste però restrizioni al rientro in Italia.

In base a quanto disposto dall’Ordinanza /4 maggio 222/ del Ministro della Salute, al rientro dai Paesi degli
elenchi B e C, è necessario compilare un formulario digitale di localizzazione (procedura in via di 
atvazione da parte del Ministero della Salute). Nelle more dell'atvazione, è possibile avvalersi 
di un’autodichiarazione cartacea. 

Se  si rientra da uno dei Paesi dell'elenco C (consulta l'Elenco completo cliccando sul pulsante blu a inizio 
pagina), vige l’obbligo di:

 presentare la certfcazione verde Covid-/9, che atest l’esito negatvo di un test molecolare o 
antgenico condoto a mezzo di tampone, nelle 48 ore prima dell'arrivo in Italia. 

Ostello del Castello
Via Canali, 17 - 23037 Tirano (SO) - Valtellina - Italy

Tel. +39 0342 702517 - +39 339 3428860
ostellotirano@gmail.com -  www.ostellotirano.it

mailto:ostellotirano@gmail.com
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21A03042/sg
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/dovevuoiandare.html


 In atesa che siano emanate le linee guida sulla certfcazione verde, si può contnuare a  
presentare un documento che atest l’esito negatvo di un test molecolare o antgenico condoto 
a mezzo di tampone, nelle 48 ore prima dell'arrivo in Italia. 

Qualora non si disponga di tale certfcazione, si può entrare in Italia ma con l’obbligo di: 

 sotoporsi a isolamento fduciario e sorveglianza sanitaria presso l’abitazione o la dimora, per un 
periodo di dieci (/2) giorni, comunicando la propria presenza al dipartmento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria competente; 

 efetuare un test molecolare o antgenico al termine dei dieci giorni.   

Sono previste alcune, limitate eccezioni, indicate dall’Ordinanza 14 maggio 2021, che richiama, in parte, 
l'art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021. 

Per maggiori informazioni sul rientro, rispondi al questonario “Entrare/Rientrare dall’Esteroe.

ATTENZIONE:  Restrizioni agli spostament interregionali e intercomunali possono essere disposte anche 
in relazione alla fascia di rischio in cui le singole Regioni vengono collocate dalle Autorità 
competent (consulta il monitoraggio del MInistero della Salute, disponibile cliccando qui).

Possono inoltre essere disposte specifche limitazioni in relazione alla provenienza da specifci Stat e 
territori esteri. Singole Regioni potrebbero quindi imporre ai visitatori provenient da alcuni Stat o territori 
esteri il rispeto di partcolari obblighi. Prima di partre per rientrare in Italia, si raccomanda di verifcare 
eventuali disposizioni aggiuntve da parte delle Regioni di destnazione, contatandole diretamente o 
visitandone i rispetvi sit web (clicca   qui)  .

Per maggiori informazioni, consultare l’Approfondimento disponibile sul sito ViaggiareSicuri.it.

In caso di insorgenza di sintomi compatbili con COVIDe19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare 
tale situazione, con tempestvitt, all’Autoritt sanitaria per il tramite dei numeri telefonici dedicat e di 
sotoporsi ad isolamento, in atesa delle decisioni dell’Autoritt sanitaria. 

Il questonario non ha valore legale. Il risultato del questonario non garantsce l’ingresso nel Paese, che è 
rimesso alla valutazione degli ufciali prepost ai controlli di frontera, sia in Italia che nel Paese di 
destnazione, ma fornisce un’indicazione generale su quanto previsto dalla normatva vigente in Italia. Per 
informazioni su eventuali limitazioni all’ingresso nel Paese di destnazione, da parte delle Autoritt locali, 
consulta la Scheda del Paese di interesse su www.ViaggiareSicuri.it.
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RIASSUMENDO

IL VIAGGIO IN GIORNATA
CON IL TRENINO ROSSO DEL

BERNINA 

E’ FATTIBILE CON UN
TAMPONE NEGATIVO 

E AUTODICHIARAZIONE AL
RIENTRO IN ITALIA

L’OSTELLO DEL CASTELLO DI
TIRANO 

E’ A DISPOSIZIONE  PER
PROGRAMMARE LA VOSTRA

VACANZA CON IL TRENINO ROSSO. 

SU RICHIESTA

TEST RAPIDO COVID

DISPONIBILE IN OSTELLO!

Tel. +39 2342.722//7 / 339.3428862
ostellotrano@gmail.com

www.ostellotrano.it
aggiornato 17 maggio 2021
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