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SALI IN QUOTA IN SICUREZZA 
 

Gentile ospite, 

 

siamo lieti di annunciare che anche questa estate le seggiovie vi porteranno in quota per godere della quiete, 

della natura, delle escursioni e dei panorami dell’Alpe Cimbra. Nel rispetto delle Norme e dei Regolamenti 

nazionali e provinciali. 

Siamo certi che avremo la vostra collaborazione per aiutarci a tutelare la vostra salute e quella del personale 

che con professionalità e cortesia sarà a vostra disposizione. Ecco come ci prenderemo cura di Voi: 

• Vi faremo salire una persona per ogni veicolo (sedia), eccetto nel caso di membri dello stesso nucleo 

familiare o conviventi che potranno occupare 2 posti; 

• L’areazione è garantita essendo tutti veicoli senza copertura; 

• Abbiamo messo a disposizione sistemi per la disinfezione delle mani agli impianti: da utilizzare 

obbligatoriamente prima di salire sulla sedia; 

• Il personale agli impianti indosserà le protezioni delle vie respiratorie ed i guanti secondo normativa 

vigente; 

• Effettueremo la sanificazione periodica dei veicoli; 

• Eviteremo gli assembramenti tramite entrate e uscite regolate e differenziate; 

 

Vi chiediamo di essere collaborativi e responsabili: 

✓ Privilegiando l’acquisto del biglietto via web tramite il sito www.alpecimbra.it: eviterete l’attesa 

alla Cassa, gli assembramenti ed il contatto con banconote e POS; 

✓ Rispettando le distanze minime di sicurezza obbligatorie (1 metro) alle biglietterie, agli imbarchi ed 

in tutti gli spazi in comune; 

✓ Rispettando l’obbligo di uso delle protezioni delle vie respiratorie secondo normativa vigente alle 

biglietterie, agli imbarchi, in tutti gli spazi in comune e durante il tragitto con la seggiovia; 

✓ Portando con voi sempre la protezione per naso e bocca; se incontrerete altre persone durante la 

vostra escursione indossatela; 

✓ Igienizzando frequentemente le mani utilizzando gli appositi dispenser che troverete alla partenza 

ed all’arrivo dell’impianto; 

✓ Seguendo scrupolosamente le istruzioni che vi darà il personale addetto all’impianto; 

✓ Non buttando le protezioni delle vie respiratorie o altri materiali nei prati o nei boschi, ma negli 

appositi contenitori che troverete presso la seggiovia. 

Vi auguriamo una felice escursione in quota con le seggiovie dell’Alpe Cimbra! 
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