Care e cari ospiti,
per noi la primavera volge al termine e dal 1° giugno diamo il via a un’estate di belle emozioni!
Primavera 2022
Dopo una Pasqua baciata dal sole con un’importante affluenza di ospiti, la meteo spesso variabile di aprile e
maggio ha rinverdito anche la nostra montagna. Nonostante la revisione straordinaria della funicolare Locarno
– Madonna del Sasso, i nostri ospiti hanno raggiunto Orselina con il Bus Nr 3 (partenza da Locarno ogni 30 min).
La funicolare ha riaperto i battenti sabato, 7 maggio e durante l’estate viaggia ogni 15 min.
Orari stagione estiva
FUNIVIA
tutti i giorni
SEGGIOVIA
tutti i giorni

07:45 – 19:45 (ogni 30 min)
09:00 – 12:15 / 13:15 – 17:10

Ristoranti & Alloggio
Per riservare il vostro tavolo, vi invitiamo a prendere diretto contatto con i ristoranti della montagna!
Eventi
Domenica 12 giugno, torna la corsa podistica Orselina > Cimetta www.orselinacimetta.ch
Domenica 24 luglio, concerto della Filarmonica Verzaschese a Cardada www.filarmonicaverzaschese.ch
Sabato 13 agosto, teatro serale nel bosco a Cardada www.teatro-fauni.ch
Novità
A metà aprile la mitica altalena Swing The World è volata a Cimetta in una cornice tutta nuova a 360°!
Ora anche Cima della Trosa fa parte delle 26 Summits: conquista la vetta, partecipa e tenta la fortuna!
Qualche settimana fa sono iniziati i lavori per il rifacimento della pavimentazione che scende alla passerella
panoramica e presto sarà accessibile a tutte e tutti! Maggio ha dato inizio ai lavori per la realizzazione del
laghetto all’Alpe Cardada…stay tuned!
Cardada serale
Per sfuggire dall’afa della città o per un aperitivo in montagna vista lago a pochi minuti da Locarno, dal
1° giugno al 31 agosto il biglietto funivia Orselina<>Cardada, dalle ore 17:15 alle ore 19:45 costa la metà!
Sconti %
Sconto Coop fino al 31 agosto = 30% di sconto sul biglietto di risalita alla consegna del buono alle casse!
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
Ancora più attuale e accattivante! Visita www.cardada.ch e trova tutte le informazioni in tempo reale!
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 per tutta l’estate

