
 
 
 

 

Le terme di 

Tamina                        

Bad Ragaz (Svizzera) 
 

26-27  NOVEMBRE  2016 

Lasciarsi finalmente alle spalle lo stress quotidiano 

 e rilassarsi in un ambiente da sogno 
 

 

 

 

DISTANZA:  Bollate  -  Bad Ragaz  km  232  3h                               

**************************************************************************  
 
Le terme di Bad Ragaz sono conosciute fin dall'alto Medioevo e rappresentano oggi la sorgente 
acrotermale più ricca d'acqua d'Europa. Staccare la spina e ricaricare le batterie.  

Tutto questo è possibile nell'accogliente e facilmente raggiungibile stazione turistica di Bad Ragaz, 

centro termale di cura e wellness. La principale attrazione è rappresentata dalla sorgente di acqua 

calda Tamina, che sgorga dalla vicina gola.  
 
 
 
 
 
 

                                       Le  sculture  della  Città                                   Le  Gole  di  Tamina Il  Camping 
 

ISCRIZIONI  ENTRO  MARTEDì  15  NOVEMBRE  2016 
 

 
CAMPER  CLUB  BOLLATE     via San Bernardo  28  -  20021  Bollate (MI)   ( Martedì  dalle  21,00 alle 23,00 ) 

  Cell.  3339769803       camperclubbollate@tiscali.it 

 

 
 
 
 
 
  

CAMPER  CLUB  BOLLATE             via San Bernardo  28  -  20021  Bollate (MI)             
www.camperclubbollate.com    camperclubbollate@tiscali.it 

il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico 
e per sopraggiungere particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se 
possibile di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso.  Il C.C.B. non si assume nessuna responsabilità per 
contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di 
persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica del viaggio.  Il 
programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al momento dell’iscrizione da parte del capo equipaggio, per sé e per i 
propri famigliari, La rinuncia dell’ iscritto al viaggio non da diritto alla restituzione della quota versata. 
 Esonera il C.C.B. da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante 
lo svolgimento del viaggio. 
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Prezzi d'ingresso  
 
 
 

 
Prezzi in chf Adulto  

 lun/ven 

Adulto  

 sab/dom 

Bambini  

lun/ven 

Bambini  

 sab/dom 

fino a 2 ore 28 35 16 19 

fino a 4 ore 32 39 19 22 

giornaliero 36 43 22 25 

Mattina fino  ore 11,00 19 26 12 15 

Sera dalle 19,30 21 26 12 15 

     Al momento di entrare in sauna, un supplemento di CHF 10 a persona verrà addebitato 

automaticamente 
 

Sauna 
Prezzi in chf Adulto  

 lun/ven 

Adulto  

 sab/dom 

Bambini  

lun/ven 

Bambini  

 sab/dom 

fino a 4 ore 28 35 16 19 

giornaliero 32 39 19 22 

I bambini sotto i 3 anni non sono ammessi (tranne che per le lezioni di nuoto per bambini). 

 

 

 

 

 

 
 

Orari d’apertura 

1.1.-31.12. · Pausa di mezzogiorno 12.00-13.30 Orario  

Campeggio illuminato  

Installazioni per Camper e Caravan 

10 Piazzole attrezzate per camper 

2 Singole cabine-bagno 

14 Lavabi (totale) 

14 Lavabi con acqua calda 

6 Doccie (numero totale) 

6 Lavabi con acqua calda 

5 Lavandini per stoviglie 

9 WC 

Lavatrice 

Asciugatrice 

 

 Soggiorno e Alimentazione 

 Bombole gas 

 Posto cottura 

 Vendita di generi alimentari a 
circa 1 km 

 Ristorante a circa 1 km 

 Ristorante con self-service a circa 
0,2 km 

 

Installazioni sanitarie 

 

GPS: N 47°0'20.29'' E 9°30'42.56'' 
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Smaltimento per camper 

70 Complessivamente un allaccio corrente 

10 Allacci corrente con presa CEE (10 ampere) 

Uno scarico per WC chimic 


