Informazioni sul traffico:
Il tunnel Munt La Schera è a una sola corsia. Il traffico è regolato mediante un semaforo.
Si prega di informarsi sulle condizioni stradali attuali prima dell’arrivo:
www.strassen.gr.ch

Dati tecnici:
Il tunnel ha una lunghezza di 3.5 km ed è accessibile solo su una corsia. L’altezza massima del
veicolo è di 3.60 m, la larghezza massima del veicolo è di 2.55 m.
Violazioni dell’altezza/larghezza massima indicata saranno segnalate alla polizia.

Divieto ufficiale di transito alle biciclette:
Nel tunnel stradale Munt La Schera vige, per motivi di sicurezza, un divieto ufficiale di transito per le
biciclette.
Vorremmo fare presente che il bus di linea Livigno - Zernez - Livigno può trasportare un numero
limitato di biciclette. È consigliata la prenotazione in anticipo presso la ditta Silvestribus di Livigno.
Gruppi più numerosi possono annunciarsi direttamente presso la ditta Silvestribus per un trasporto
attraverso il tunnel.
E-Mail: info@silvestribus.it, Telefono: +39 0342 99 62 83
www.silvestribus.it

Dall’inizio di giugno fino alla fine di agosto si può utilizzare il nostro servizio
Bike-Shuttle:

Orario di funzionamento bike-shuttle
valido dal 01/06/ – 31/08/2021
Partenza Punt dal Gall*

Partenza La Drossa*
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(CH - Zernez)
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Prezzo per un passaggio (sola andata) tramite bike-shuttle CHF 6.00.
Pagamento in contanti solo in EUR con resto in CHF. Il pagamento con carta è preferito.

Per gruppi a partire da 8 bici è consigliata la prenotazione:
E-Mail: info@silvestribus.it o T: +39 0342 99 62 83

A causa della pandemia di Covid 19 e delle attuali norme di viaggio in Svizzera
e in Italia, potrebbero verificarsi cambiamenti e aggiornamenti dell’orario di
funzionamento. Si prega di verificare le informazioni aggiornate su questo sito
prima della partenza.
Collegamenti bus di linea (oltre ai tempi di funzionamento del bike-shuttle):
(Posti limitati per biciclette)
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Partenza La Drossa*
(CH - Zernez)
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Partenza Punt dal Gall*
(I - Livigno)

* Tolleranze fino a 5 minuti devono essere prese in considerazione.

