Informazioni per le visite guidate (valido dall’1.1.2013)
Rega 6: elibase Rega Ticino, aeroporto Locarno
________________________________________________________________________________________________
Gruppi
Pass vacanze &
gruppi di scolari

min. 12 max. 30 persone (1 o 2 guide, secondo i gruppi)
età minima 10 anni, bambini accompagnati da almeno 1 persona adulta
età minima 10 anni, accompagnati da almeno 2 persone adulte;
è richiesto un elenco che indica l’anno di nascita dei bambini partecipanti

Giorni di visita

da lunedì a sabato

Orari

da concordare

Durata

ca. 1 ½ ore

Programma

-

Iscrizione

almeno 4 settimane prima della data desiderata, oppure secondo disponibilità

presentazione della Rega, con proiezioni
visita della base e dell’hangar
presentazione dell’elicottero (se non è in missione)
proiezione del più recente film Rega (2012) sull’attività quotidiana dei soccorritori aerei!

elibase Rega Ticino telefono +41 (0)91 820 50 00 oppure
Rega-Center Zurigo aeroporto telefono +41 (0)44 654 32 06 oppure
centralino Rega Zurigo aeroporto +41 (0) 44 654 33 11
per informazioni sulle visite vogliate rivolgervi al Rega-Center Zurigo aeroporto
da martedì a giovedì, ore 10:00-12:00 e 14:00-17:00
Rega, visite guidate, cp 1414, 8058 Zurigo aeroporto
via fax: +41 44 654 32 88 o e-mail: rega.fuehrungen@rega.ch
Come arrivare

posteggi per auto e torpedoni in numero limitato
www.rega.ch vi fornisce altre informazioni e le indicazioni stradali

Costo
Gruppi:

CHF:

min. 12 fino a max. 30 persone

nessun costo

Offerte

sono accettate con gratitudine
(Guardia aerea svizzera di soccorso Rega, ‘interventi e offerte‘, 8058 Zurigo,
conto corrente 80-55909-6. P.f. menzionare: offerta per visita guidata / del…. / numero di
prenotazione)

Eccezioni

alle basi aeree della Rega non sono ammessi animali
persone supplementari (oltre a quelle iscritte) previo accordo della base aerea/guida
rinfreschi & aperitivi non sono possibili, alle elibasi Rega cibarsi non è ammesso.

Ordini e direttive da parte delle guide vanno rispettate, in caso contrario la guida può decidere di
terminare la visita anzitempo.
Vogliate tener presente che, in caso d’interventi oppure eventi eccezionali, la visita concordata può subire
ritardi o interruzioni oppure essere terminata del tutto.

KGFE / Führungen EBTI 1.1.2013 / ehm

1

