
 

Note per gite sulle chiatte per gruppi 
 
Politica di cancellazione 
I viaggi di gruppo possono essere annullati fino a due settimane prima della data. 
Se annulli entro due settimane prima l'appuntamento è soggetto alla tariffa  
forfettaria minima. 
 

Quando piove, la barca è coperta da un telone. Pioggia e maltempo 
non sono motivo di cancellazione gratuita.  
 

Se il Salzach ha l'acqua alta o bassa, il viaggio non può essere effettuato. Nessun 
risarcimento può essere richiesto per guasti dovuti al livello dell'acqua. In caso 
di guasto, verrai avvisato da noi - ciò può accadere anche con breve preavviso 
alcuni giorni prima della data di partenza. Al momento della prenotazione, 
riceverai suggerimenti per programmi alternativi allegati all'e-mail di conferma. 
 
Musica o storie 
Prezzo per l'accompagnamento musicale a partire da 50,00 EUR.  
Prezzo per il tour del teatro da 150,00 EUR.  
Pagamento solo in contanti in loco. Riceverai una ricevuta lì. 
 
Ritardi 
Burghauser Touristik GmbH o il conducente devono essere informati in tempo 
utile di eventuali ritardi. In caso di ritardo, il viaggio prenotato non potrà più 
essere effettuato o non potrà essere effettuato integralmente. 
Se il cliente non si presenta o non si presenta a causa di un ritardo, verrà 
addebitato l'importo forfettario minimo. 
 
Informazioni importanti 

 Non ci sono bibite in vendita sulla Plätte. Siete invitati a portare le vostre 
bevande e cibo (il bicchiere è consentito). 

 È possibile portare con sé i passeggini solo in misura limitata. 
 Purtroppo non è consentito portare con sé biciclette. 
 La Plätte non è accessibile ai disabili. 

 

 
Arrivo / parcheggio 
Tittmoning – 18 km a sud di Burghausen; Partenza al valico di frontiera sul 
Salzach (indirizzo: Wasservorstadt) 
Raitenhaslach – 5 km a sud di Burghausen; Partenza sotto il monastero 
Raitenhaslach sul Salzach. Si prega di consentire una passeggiata di 20 minuti 
dal parcheggio degli autobus al punto della partenza! Attenzione: il sentiero dal 
monastero alla partenza del Salzach non è asfaltato; c'è un dislivello di circa 50 
metri; si consigliano scarpe robuste. 
 
Contatto  
Fuori dagli orari di apertura di Burghauser Touristik GmbH: 
Plätten conducente Georg Helmberger +49 (0) 172 / 9 32 78 31 
 
Informazioni su Covid 19 
Le regole di condotta relative alla corona valide al momento del viaggio sono 
da osservare. 
  
Vi auguriamo un piacevole soggiorno a Burghausen. 

Stato: Ottobre 2020 


