Care e cari ospiti,
l’inverno è quasi finito e da lunedì, 14 marzo apriamo la stagione primaverile con tante belle novità!
Inverno 2021/22
Nonostante l’inconsueto inverno senza neve e la revisione straordinaria della funicolare Locarno – Madonna
del Sasso, i nostri impianti hanno accolto e trasportato a Cardada Cimetta molti ospiti che hanno raggiunto
Orselina con il Bus Nr 3 (partenza da Locarno ogni 30 minuti per raggiungere il punto di partenza della funivia)
e hanno molto apprezzato la stagione secca e mite per attività generalmente riservate alla bella stagione!
Orari stagione primaverile
FUNIVIA
lu – ve
SEGGIOVIA
tutti i giorni

09:15 – 18:15 (ogni 30 min) & w-end/festivi
09:30 – 12:15 / 13:15 – 16:45

08:15 – 19:15 (ogni 30 min.)

Ristoranti & Alloggio
Per riservare il vostro tavolo, vi invitiamo a prendere diretto contatto con i ristoranti della montagna!
Eventi
In data, Sabato 14 maggio, torna “Gusta Cardada”, l’amatissima giornata gastronomica in montagna vista lago
www.gustacardada.ch
Novità
Questa primavera inizieranno i lavori per la realizzazione del laghetto presso l’Alpe Cardada e l’intervento alla
pavimentazione del sentiero che dall’arrivo della funivia scende alla passerella panoramica, rendendo l’accesso
percorribile a tutti. La mitica altalena #SwingtheWorld volerà a Cimetta…stay tuned!
Cardada up&eat
Dal 1° aprile 2022, torna l’offerta combinata che comprende il biglietto di andata e ritorno a Cimetta e il piatto
del giorno in uno dei 5 ristoranti della montagna a soli CHF 42.-/adulto e CHF 21.-/ragazzo.
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!
Website
Durante i mesi invernali abbiamo lavorato, con il supporto degli esperti, al restyling del nostro sito internet! Ora
potete trovare tutte le informazioni in tempo reale visitando la nostra pagina web www.cardada.ch
Shop online
Oltre agli svariati buoni regalo acquistabili cliccando VOUCHER sul nostro sito, sotto la voce TICKETS è possibile
comprare i biglietti ordinari di risalita con tre semplici click, evitando l’attesa alle casse!
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Il Team Cardada Impianti Turistici e Squitty saranno felici di accogliervi in vetta e…w la primavera
Con il label “clean&safe”, prestiamo particolare attenzione alla salute dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti! Le attuali
normative federali NON richiedono il certificato Covid ma c’è l’obbligo di indossare la mascherina all’interno delle cabine
della funivia! Raccomandiamo l’utilizzo della carta di credito come mezzo di pagamento!

