
 

Note per gite pubbliche sulle chiatte 

 
Prezzi 
Adulti 19,- EUR, bambini (5-16 anni) e disabili 12,- EUR 
Gite sulle chiatte con musica e storie: Adulti 25,- EUR, bambini  
(5-16 anni) e disabili 15,- EUR.  
Pagamento del viaggio in anticipo al Burghauser Touristik o dopo il viaggio 
tramite fattura. 
Quando si guida con musica jazz / Danzl, vengono utilizzati due chiatte se c'è una forte 
domanda. 
I posti verranno assegnati dopo il ricevimento della prenotazione. Vorremmo sottolineare che 
il gruppo musicale cavalca solo su Plätte 1. A seconda del tempo, è possibile che si verifichi 
un ascolto limitato sulla Plätte 2. 

 
Trasferimento in autobus da Burghausen a Tittmoning 
Prezzi: Adulti 5,70 EUR; bambini (7-11 J.) 2,90 EUR;  
bambini fino a 6 anni accompagnati da un adulto entrano gratis.  
Partenza dalla piazza vecchia alle 13:05; alla stazione dei treni alle 13:10 
Il pagamento viene effettuato all'autista dell'autobus (soggetto ad aumenti 
tariffari). Il trasferimento in autobus è un regolare servizio di linea. 
 
Cancellazione / rifiuto 
Puoi annullare la tua partecipazione gratuitamente fino a 2 giorni prima.  
Quando piove, la chiatta viene coperta con un telone. La pioggia o il maltempo 
non sono un motivo gratuito per la cancellazione. 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. Se il disco si guasta, riceverai 
una notifica tramite e-mail o SMS. Pertanto, si prega di controllare la posta 
elettronica o il cellulare in tempo utile prima della partenza. 
Se il contraente non si presenta o rifiuta troppo tardi, verrà addebitata una 
penale di cancellazione (10,00 EUR per gli adulti e 5,00 EUR per le tariffe 
ridotte) essere fatturato. 

 
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  
Piazza vecchia / città vecchia: parcheggi nel parcheggio sotterraneo (3 file) e 
nello Zaglau (circa 3-4 minuti a piedi dalla fermata dell'autobus); Park & Ride 
alla stazione dei treni 
 
Partenzia a Tittmoning – 18 km a sud di Burghausen; Partenza al valico di 
frontiera sul Salzach (indirizzo: Wasservorstadt) 
 
Informazioni su Covid 19 
Le regole di condotta relative alla corona valide al momento del viaggio sono 
da osservare. 
 
Contatto 
Fuori dagli orari di apertura di Burghauser Touristik GmbH: 
Plätten conducente Georg Helmberger +49 (0) 172 / 9 32 78 31 
 
Vi auguriamo un piacevole soggiorno a Burghausen. 

 
Stato: Novembre 2020 


