Care e cari ospiti,
le consuete revisioni annuali che hanno rinnovato la parte elettrica e tecnica della seggiovia e non solo, stanno
volgendo a termine e siamo pronti ad accogliervi in vetta da mercoledì, 22 dicembre 2021!
Orari stagione invernale
FUNIVIA tutti i giorni, SEGGIOVIA venerdì, sabato e domenica (CHIUSA lunedì - giovedì)!
Entrambe gli impianti tutti i giorni durante le vacanze di Natale e Carnevale in Ticino (v. Orari e Tariffe 2022).
Vacanze di Natale
22.12.2021 - 09.01.2022 funivia & seggiovia viaggiano tutti i giorni! Il 25 dicembre, FUNIVIA (10:15 - 17:15
ogni 30 min.), la SEGGIOVIA resta CHIUSA e la fermata intermedia Brè/San Bernardo NON viene effettuata!
Attività
Escursioni, con o senza racchette da neve in una cornice unica che si affaccia sul Lago Maggiore e le valli
circostanti (v. flyer allegato), due parchi slitte per i più piccoli e divertimento assicurato per tutta la famiglia!
Per i più sportivi, punto di partenza per indimenticabili voli in parapendio www.mountaingliders.com
www.flyticino.ch www.cvlt.ch e se il sentiero lo permette, escursioni in MTB.
Gastronomia
I 5 ristoranti/capanne della montagna vi accoglieranno per gustare varie peculiarità ticinesi, approfittando del
sole, del panorama mozzafiato e del clima mite mediterraneo. 4 sono alberghi/capanne con alloggio!
Racchette al chiar di luna
6 date nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, per suggestive escursioni illuminati dalla magica luna piena.
L’offerta comprende il biglietto Orselina<>Cardada, la guida, la cena e la cabina notturna (v. flyer allegato).
Novità
durante tutta la stagione invernale si potranno noleggiare le racchette da neve presso le casse di Orselina a
CHF 20.-/giorno per svolgere splendide ciaspolate in totale autonomia (richiesto un deposito di CHF 50.-).
Winter Promotion
Con il biglietto Cardada Cimetta sconto del 50% sull’entrata alle piscine del Lido Locarno - e viceversa!
Sconti %
Durante tutto l’anno, i detentori di ½ prezzo o AG FFS beneficiano del 50% sulla tariffa ordinaria e i domiciliati
dei comuni azionisti del locarnese godono di una riduzione del 35% sul biglietto di andata e ritorno!
Regalo originale da mettere sotto l’albero?
Cliccando VOUCHER sul nostro sito! Buoni regalo per biglietti ordinari (INVERNO o ESTATE), giornaliere MTB e
parapendio e l’offerta combinata “Cardada up&eat”. Tutto questo comodamente da casa con tre semplici click!
Follow&contact us
Facebook (@cardadacimetta), Instagram (mycardadacimetta), e Twitter (@CardadaCimetta), sito internet
www.cardada.ch, indirizzo e-mail info@cardada.ch e Nr di telefono 091 735 30 30.
Il Team Cardada Impianti Turistici augura a voi e alle vostre famiglie Buone Feste e soprattutto un nuovo anno
colmo di serenità e tanta, tantissima salute!

Con il label “clean&safe”, prestiamo particolare attenzione alla salute dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti!
Pertanto, confermiamo l’impegno dell’azienda a rispettare il piano di protezione che comprende le norme di
igiene, oltre all’obbligo di indossare la mascherina protettiva nella cabina della funivia e nelle aree chiuse!

