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NOTIZIE IN CIRCOLO N. 114 
 

La BUS PEREGO EXPRESS, in nome e per conto del CRAEM, organizza una giornata di divertimento 

assicurato!!!.    
 

SPLASH & SPA TAMARO 

RIVERA  

(Monteceneri - Canton Ticino) 
 

www.splashespa.ch 
 

 

 
 

DOMENICA 24 GIUGNO 2018 
 

Partenza in bus in prima mattinata. Arrivo alle ore 10.30 circa a Rivera nel Canton Ticino, ai piedi del Monte 

Tamaro, dove sorge Splash & Spa, un luogo unico all’insegna del divertimento, dello svago e del benessere. 

Per gli adulti la grande e lussuosa area SPA con saune, percorso hamman e vasca iodata e per i più piccoli e 

non l’area SPLASH con vasche spiaggia compresa quella di 30 metri con onde, poolbar e scivoli 

all’avanguardia con imbuti, centrifughe e sensazioni antigravità. Per i baby è presente un parco giochi 

attrezzatissimo. 

 

La giornata potrà essere arricchita con i pacchetti avventura non compresi nella quota, proposti dal Tamaro 

Park. Visita il sito ufficiale www.tamaropark.ch per scoprire “IL TIROLESE”, dove le persone vengono 

assicurate al cavo con un’imbracatura e una carrucola, e possono lanciarsi ad oltre 60 km/h verso valle, 

oppure la SLITTOVIA, un’emozionante discesa mozzafiato con slittino biposto su rotaia, il TAMARO JUMP e 

molto altro ancora … 

 

http://www.splashespa.ch/
http://www.tamaropark.ch/


 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (G.A. 83/18) 
 

SOCI EFF./STRAORD./AGG. SPLASH + SPA TAMARO……………..  €. 50,00 anziché €. 66,00 

FIGLI DI DIP. E PENS. A2A 06-13 ANNI SPLASH TAMARO….. €. 35,00 anziché €. 62,00 

FIGLI DI DIP. E PENS. A2A 0-5 ANNI SPLASH TAMARO……………. €. 10,00 anziché €. 23,50 

SOCI ADERENTI/CONVENZIONATI SPLASH + SPA TAMARO …….. €. 66,00 anziché €. 70,00 

SOCI ADERENTI/CONVEZIONATI  06-13 ANNI SPLASH TAMARO  €. 62,00 anziché €. 65,00 

SOCI ADERENTI/CONVEZIONATI 0-05 ANNI SPLASH TAMARO … €. 23,50 anziché €. 25,00 

 
 

Per la partecipazione al viaggio è indispensabile essere in possesso del documento d’identità valido 

per l’espatrio senza timbro di proroga. Per i minori non accompagnati dai genitori indispensabile la 

delega di accompagnamento. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Viaggio in pullman G.T.  

• Ingresso a “Splash & Spa Tamaro”. 

• Accompagnatore d’agenzia. 

• Assicurazione medico sanitaria. 

 
 

Le iscrizioni, che sono impegnative, si ricevono presso l’Ufficio CRAEM di Grosio 

(tel/fax 0342/847194 tel.int. 2548 cell. 337/527231) entro e non oltre il VENERDI’ 

15 GIUGNO 2018.  

 



  


