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Pascoli, ghiacciai, boschi, torrenti dalle  
acque cristalline, panorami mozzafiato, 
graziosi paesini, castelli da fiaba e laghi 
luccicanti: è facile capire perché i numerosi 
itinerari ticinesi siano tanto amati.  
Per toglierti dall’imbarazzo della scelta, 
ecco una selezione di 29 itinerari Premium 
che sapranno conquistarti. 

Pastures, glaciers, woods, crystal clear  
waters, breath-taking panoramas,  
pretty villages, fairy-tale castles and  
sparkling lakes: it is easy to understand  
why Ticino’s many itineraries are so  
popular. To make your planning just that 
little bit easier, outlined here is a selection 
of 29 Premium itineraries which are  
bound to excite you.

>500 punti interesse 
>500 points of interest

29 itinerari Premium 
29 Premium Itineraries

2 siti UNESCO 
2 UNESCO sites

Più di 300 km mappati con 
Google Street View Trekker

>300 km mapped with Google 
Street View Trekker

4’288 km di sentieri 
4,288 km of trails
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INDIRIZZI ENTI TURISTICI  

TOURISM ORGANIZATION ADDRESSES

  Bellinzonese e Alto Ticino 

  Palazzo Civico, CH-6500 Bellinzona 

  T +41 (0)91 825 21 31, www.bellinzonese-altoticino.ch 

  Ascona-Locarno Tourism 

  Stazione FFS/SBB/CFF, CH-6600 Locarno-Muralto 

  T +41 (0)848 091 091, www.ascona-locarno.com

  Mendrisiotto Turismo 

  Via Lavizzari 2, CH-6850 Mendrisio 

  T +41 (0)91 641 30 50, www.mendrisiottoturismo.ch 

 

  Ente Turistico del Luganese  
  Palazzo Civico, CH-6901 Lugano  

  T +41 (0)58 866 66 00, www.luganoturismo.ch
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MAGGIORI INFORMAZIONI / MORE INFORMATION

App 
Non conosci il Ticino?  

L’Applicazione hikeTicino ti aiuterà  

a scoprire gli itinerari più vicini a te. 

Potresti già essere su un itinerario! 

You don’t know Ticino?  

The App hikeTicino will help you discover 

the itineraries closest to you.  

You may already be on a route!

Web
hike.ticino.ch 

#hiketicino

Infopoints
Numerosi uffici turistici sul territorio 

sono a disposizione per ogni  

informazione.

Many tourist offices in the area  

are available to meet all your needs.

Divisione dell’economia
Dipartimento delle finanze e dell’economia
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INDICE / INDEX

No. Percorso Pag.

 1 Alla scoperta delle nevère del Monte Generoso. / Discovering the Monte Generoso “nevère”. 6

 2 Itinerari tra i vigneti del Mendrisiotto - 2. / Itineraries among Mendrisiotto’s vineyards - 2. 7

 3  Sentiero geo-paleontologico Monte San Giorgio. / Monte San Giorgio’s geo-paleontological path. 8

 4  San Salvatore – Morcote, tra natura e cultura. / San Salvatore – Morcote, through nature and culture. 9

 5  Da Caprino a Gandria lungo il Lago di Lugano. / From Caprino to Gandria along Lake Lugano. 10

 6  Sentiero delle meraviglie: le orme del passato. / The path of marvels: the traces of the past. 11

 7  La traversata Monte Tamaro – Monte Lema. / The Monte Tamaro – Monte Lema traverse. 12

 8  Verso il Monte Bar tra paesini, boschi e alpeggi. / Toward Monte Bar, through hamlets, woods and Alpages. 13

 9  Neggia, M. Gambarogno, Indemini: vista stupenda. / Neggia, Mount Gambarogno, Indemini: stunning views. 14

 10  Le bellezze del Lago Maggiore da Tenero ad Ascona. / The beauties of Lake Maggiore, from Tenero to Ascona. 15

 11  Collina Alta: mirabile vista sul Lago Maggiore. / Collina Alta: amazing views over Lake Maggiore. 16

 12  La “Via del Mercato” tra Camedo e Intragna. / The “Market Way” between Camedo and Intragna. 17

 13  Da Loco a Intragna sulla “Via delle Vose”. / From Loco to Intragna on the “Via delle Vose”. 18

 14  Cardada, Trosa e Mergoscia: panorami mozzafiato. / Cardada, Trosa and Mergoscia: breath-taking views. 19

 15  Lavertezzo e il sentiero etnografico “Revöira”. / Lavertezzo and the “Revöira” ethnographic path. 20

 16  Maggia e il “Giro della Valle del Salto”. / Maggia and the “Valle del Salto tour”. 21

 17  Vergeletto e il grazioso laghetto alpino di Salei. / Vergeletto and the pretty Salei alpine lake. 22

 18  Bosco Gurin e i tre magnifici laghetti alpini. / Bosco Gurin and the three magnificent alpine lakes. 23

 19  Robièi e i suoi laghi ai piedi del Basodino. / Robiei and its lakes at the foot of the Basodino glacier. 24

 20   I tre castelli medievali di Bellinzona. / The three Medieval castles of Bellinzona. 25

 21  La chiesa romanica di San Carlo a Negrentino. / The Negrentino San Carlo Romanesque church. 26

 22  L’altopiano della Greina e il suo Arco. / The Greina plateau and Arch. 27

 23  La strada dei formaggi del Lucomagno. / The Lukmanier cheese trail. 28

 24  Ritom: gli specchi d’acqua dei laghi della Val Piora. / Ritom: Val Piora’s sparkling pools. 29

 25  La “strada degli Alpi” della Valle Bedretto. / The Alpages of Val Bedretto route. 30

 26  Curzútt e il ponte tibetano “Carasc”. / Curzútt and the Tibetan Bridge “Carasc”. 31

 27  Alla scoperta della Via del ferro in Valle Morobbia. / Discovering the “Via del ferro” (Iron Way) in Morobbia Valley. 32

 28  Sentiero del castagno. / The Chestnut Path. 33

 29  Val Calnègia: la valle prima del salto. / Val Calnègia: The Suspended Valley. 34

Un progetto di politica economica regionale con il sostegno dell’Ufficio per lo sviluppo economico.
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

   
 Adulti / Adults Bambini / Kids 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 5,1 km 2h Facile / Easy

Alla scoperta delle nevère del Monte Generoso.  
Con l’affascinante trenino a cremagliera della fine dell’Ottocento sali, immerso nella natura 
incontaminata, sulla cima del Monte Generoso. Ad attenderti c’è un panorama che ti  
lascerà senza fiato. Proseguendo scoprirai il curioso fenomeno delle nevère.  
Visitando queste tipiche costruzioni tornerai indietro nel tempo, a quando conservare il 
latte al fresco era un’impresa. Infine, perditi sui due alpeggi, dove uomo e natura convivono 
in perfetta armonia. 

Discovering the Monte Generoso “nevère”.
This charming railway track from the late Nineteenth Century takes you to the top of Monte 
Generoso through an unspoilt landscape. Truly breath-taking panoramas await you. Continue 
further to discover the curious “nevere”: visiting these traditional buildings you are taken back 
in time to an era when preserving milk was a huge challenge. Finally, explore the two Alpages, 
where man and nature coexist in perfect harmony. 

Mendrisiotto Turismo
Via Lavizzari 2, 6850 Mendrisio 
T +41 (0)91 641 30 50 
www.mendrisiottoturismo.ch6
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Itinerari tra i vigneti del Mendrisiotto - 2.  
Perditi nella regione più meridionale della Svizzera con le sue dolci colline ricoperte  
di vigneti e gli antichi borghi tutti da scoprire. Passeggia tra i profumati filari di vite,  
rinomati per i raffinati vini che producono. Scopri come il Mendrisiotto sia una terra ricca  
di testimonianze storiche sia naturali che umane, alcune risalenti addirittura agli antichi  
romani. Infine, lasciati rapire dai suoi magnifici panorami. 

Itineraries among Mendrisiotto’s vineyards - 2.
Immerse yourself in Switzerland’s southernmost region with its sweet, vineyard-covered 
hills and its old towns just waiting to be discovered. Stroll amid rows of vines, renowned  
for the refined wines they produce.  
Discover how Mendrisiotto is a land rich with both historical and natural heritage, dating 
back to Roman times. And all the time, let the magnificent panoramas amaze you. 

Mendrisiotto Turismo
Via Lavizzari 2, 6850 Mendrisio 
T +41 (0)91 641 30 50 
www.mendrisiottoturismo.ch

ADATTO PER / SUITABLE FOR

   
 Adulti / Adults Bambini / Kids 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 10,1 km 3h30’ Facile / Easy
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

   
 Adulti / Adults 4 zampe / Dogs 

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 13,5 km 4h 30’ Media / Average

Sentiero geo-paleontologico Monte San Giorgio.   
Immergiti nell’incredibile fascino di un mondo perduto risalente a più di 200 milioni di anni 
fa. Per farlo, sali verso la cima del Monte San Giorgio con la più antica funivia della Svizzera 
attraversando incantevoli boschi di castagni secolari.  
Percorri poi il sentiero geo-paleontologico del Monte San Giorgio, patrimonio dell’umanità 
UNESCO, e torna indietro nel tempo grazie a uno dei più importanti giacimenti di fossili  
al mondo. 

Monte San Giorgio’s geo-paleontological path.
Immerse yourself in the incredible thrill of a lost world, dating back more than 200 million 
years. To get there, ascend to the summit of Monte San Giorgio using the most historic  
cableway in Switzerland, through charming, centuries-old, chestnut woods.  
Then explore the geo-paleontological path at the UNESCO world heritage listed Monte  
San Giorgio, travelling back in time thanks to one of the most important fossil deposits 
anywhere in the world. 
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Monte San Giorgio
iscritto nella Lista del 
patrimonio mondiale 
nel 2003

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Mendrisiotto Turismo
Via Lavizzari 2, 6850 Mendrisio 
T +41 (0)91 641 30 50 
www.mendrisiottoturismo.ch8
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

  
 Adulti / Adults 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Lineare / Linear 9,8 km 3h 30’ Media / Average

Ente Turistico del Luganese 
Palazzo Civico, 6900 Lugano  
T +41 (0)58 866 66 00   
www.luganoturismo.ch 9

San Salvatore - Morcote, tra natura e cultura. 
Lasciati incantare dal Monte San Salvatore: saprà regalarti splendide vedute sulla regione 
e piacevoli passeggiate. Come prima escursione scegli quella che dalla cima raggiunge il 
lago a Morcote. Dalla terrazza sulla vetta del monte perditi nel panorama: il lago, la Pianura 
Padana e le vette delle Alpi svizzere e savoiarde. Visita Carona, borgo di artisti, dove visse 
Hermann Hesse. Ammira il Parco San Grato con i suoi rododendri, le sue azalee e le sue 
conifere. 

San Salvatore – Morcote, through nature and culture.
Let Monte San Salvatore amaze you: it will treat you with splendid views over the region 
and beautiful walks. To begin, choose the trek which from its summit reaches right  
down the lake in Morcote. From the terrace on the mountain summit you will find yourself 
immersed in a fantastic setting comprising the lake, the Padan Plain and the peaks of the 
Swiss and Savoy Alps. Don’t miss Carona though, a picturesque and artistic village, where 
Hermann Hesse used to live. And admire Parco San Grato too, with its rhododendrons, 
azaleas and conifers. 
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

   
 Adulti / Adults Bambini / Kids 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Lineare / Linear 4,3 km 1h 30’ Facile / Easy

Ente Turistico del Luganese 
Palazzo Civico, 6900 Lugano  
T +41 (0)58 866 66 00   
www.luganoturismo.ch10 hike.ticino.ch/5

Da Caprino a Gandria lungo il Lago di Lugano.   
Percorri un sentiero che ti affascinerà. Costeggia il Lago di Lugano e perditi nel blu intenso 
delle sue acque. Goditi la vista sulla città e sulle maestose montagne che la circondano. 
Scopri i graziosi villaggi di Caprino e Gandria e assapora i prodotti locali. E per dare alla  
passeggiata quel pizzico di divertimento in più che non guasta, prendi il battello per  
terminare l’escursione. Solcare il lago con il vento nei capelli è un’esperienza indimenticabile. 

From Caprino to Gandria along Lake Lugano.
A charming path alongside Lake Lugano which will simply stun you with the intense blue  
of its waters. Enjoy views of the city and the commanding mountains surrounding it.  
Discover the pretty villages of Caprino and Gandria and savour some fine local produce. 
And if you want to add a little extra fun, why not make the return trip by boat at the end  
of the excursion? Skimming across the lake with the wind on your hair, what better way  
to end an unforgettable day?
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

   
 Adulti / Adults Bambini / Kids 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 6,4 km 2h Facile / Easy

Ente Turistico del Luganese 
Sede di Caslano, Piazza Lago, 6987 Caslano 
T +41 (0)91 606 29 86    
www.luganoturismo.ch 11hike.ticino.ch/6

Sentiero delle meraviglie: le orme del passato.   
Sei pronto a partire alla scoperta di mulini, magli, fornaci, miniere, castelli e muri a secco? 
Con il sentiero delle meraviglie nella regione del Malcantone potrai fermarti a osservare 
come si sopravvivesse in passato. Apprezzerai l’ingegno dell’uomo e la bellezza  
dell’ambiente che lo circondava. Attraverserai boschi e paesi e ammirerai tante  
testimonianze storiche. Lasciati meravigliare da questo sentiero assieme alla tua famiglia. 

The path of marvels: the traces of the past.
Are you ready to discover mills, tilt hammers, furnaces, quarries, castles and dry stone  
walls? The Path of Marvels in the Malcantone region will whisk you back in time.  
You will appreciate both the genius of humankind and the beauty of the landscape.  
You will cross woods and hamlets, and admire heritage that never vanished.  
Be prepared to be amazed by this walk, in the company of your entire family. 
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

  
 Adulti / Adults 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Lineare / Linear 16,4 km 5h Media / Average

Ente Turistico del Luganese 
Palazzo Civico, 6900 Lugano  
T +41 (0)58 866 66 00   
www.luganoturismo.ch12 hike.ticino.ch/7

La traversata Monte Tamaro – Monte Lema. 
Scopri la bellezza della traversata che dal Monte Tamaro giunge al Monte Lema.  
Ti misurerai con un’escursione impegnativa, ma capace di regalare panorami mozzafiato  
sia sul Locarnese che su Lugano, le sue valli e il suo lago. Passeggiando incontrerai la  
splendida chiesa di S. Maria degli Angeli, realizzata da Mario Botta, protesa verso l’infinito  
e oltre. E poi parchi avventura, percorsi per downhill, parapendio… Chi può darti tanto? 

The Monte Tamaro - Monte Lema traverse.
Discover the beauty of the crossing taking you from Monte Tamaro to Monte Lema.  
You will face a challenging hike but one which offers breath-taking views over both  
the Locarno and Lugano regions, and their valleys and lakes. Along the route you will come 
across the spectacular Santa Maria degli Angeli church, designed by renowned architect 
Mario Botta, as it reaches out towards infinity. In addition: adventure parks, downhill  
mountain bike tracks, paragliding… Where else can you find all of this?
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

  
 Adulti / Adults 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Lineare / Linear 16 km 6h Media / Average

Ente Turistico del Luganese 
Sede di Tesserete, Piazza Stazione, 6950 Tesserete 
T +41 (0)58 866 49 50 
www.luganoturismo.ch 13hike.ticino.ch/8

Verso il Monte Bar tra paesini, boschi e alpeggi.   
Attraversa graziosi paesini, boschi e alpeggi, e imbattiti in un allevamento di mucche  
scozzesi. Godrai di viste magnifiche e assaporerai le specialità locali.  
L’escursione del Monte Bar regala passeggiate soleggiate e tiepide. Se immagini Lugano  
e le sue valli come un anfiteatro, il Monte Bar è il posto più esclusivo. Goditelo, è lì per te. 

Toward Monte Bar, through hamlets, woods and Alpages.
You will cross pretty hamlets, woods and Alpages, where you will meet some rare Highland  
cattle. You will be treated to magnificent views and the great taste of local delicacies.  
The Monte Bar excursion offers a sunny and warm walk. If you think of Lugano and its valleys 
as an amphitheatre, Monte Bar is its most exclusive seat. It’s there to be enjoyed.
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

  
 Adulti / Adults 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO  / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Lineare / Linear 7,5 km 3h Media / Average

Ascona-Locarno Tourism
Infodesk Gambarogno, Via Cantonale 29, 6574 Vira Gambarogno 
T +41 (0)91 759 77 04 
www.ascona-locarno.com14 hike.ticino.ch/9

Neggia, Monte Gambarogno, Indemini: vista  stupenda.   
Percorri il sentiero che dall’Alpe di Neggia ti porterà fino al caratteristico villaggio di  
Indemini. E, durante la tua escursione, degusta il formaggio fresco prodotto all’alpe  
e goditi il panorama incomparabile sul Lago Maggiore da una diversa angolazione:  
quella del Monte Gambarogno. A Indemini la pace e il silenzio che regnano ovunque  
ti colpiranno, mentre il piccolo villaggio realizzato interamente in pietra grezza ti rapirà. 

Neggia, Mount Gambarogno, Indemini: stunning views.
Pass through the path from the Neggia alpage which takes you to the traditional village 
of Indemini. During the trek, taste fresh cheese produced on the alpage and enjoy the 
exceptional views over Lake Maggiore from a different perspective: Monte Gambarogno. 
In Indemini, you will be amazed by the peace and tranquillity which reigns over the village, 
which is sure to charm you too being built entirely of rough stone. 
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

    
 Adulti / Adults Bambini / Kids Carrozzine  / Wheelchairs 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Lineare / Linear 13,8 km 5h Facile / Easy

Ascona-Locarno Tourism
Stazione FFS/SBB/CFF, CH-6600 Locarno-Muralto 
T +41 (0)848 091 091 
www.ascona-locarno.com 15hike.ticino.ch/10

Le bellezze del Lago Maggiore da Tenero ad Ascona. 
La passeggiata che da Tenero porta ad Ascona è una delle preferite dai turisti che visitano la 
regione. Rilassati percorrendo un sentiero adatto a tutti che costeggia sia il lago Maggiore che 
il fiume Maggia. Tra aiuole fiorite e una bella vegetazione mediterranea scopri preziosi tesori 
come la “Cà di ferro” e la chiesa di San Quirico. Ammira poi le opere artistiche dei Giardini Jean 
Arp e quelle naturali del Parco delle Camelie. Infine, respira l’atmosfera frizzantina di Ascona. 

The beauties of Lake Maggiore, from Tenero to Ascona.
The stroll from Tenero to Ascona is one of the favourites for tourists visiting the region.  
Relax while walking on a path suitable for everyone, which runs alongside both Lake  
Maggiore and the Maggia river. Among brightly coloured flowerbeds and the pretty  
Mediterranean vegetation, you will discover precious treasures such as the “Cà di ferro”  
and the San Quirico church. Admire too the works of art in the Jean Arp Gardens  
and nature’s own masterpieces in the Parco delle Camelie. Finally, take a breather  
in the refreshing air of lively Ascona. 
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

   
 Adulti / Adults Bambini / Kids 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Lineare / Linear 6,7 km 3h Facile / Easy

Ascona-Locarno Tourism
Stazione FFS/SBB/CFF, CH-6600 Locarno-Muralto 
T +41 (0)848 091 091 
www.ascona-locarno.com16 hike.ticino.ch/11

Collina Alta: mirabile vista sul Lago Maggiore.  
Lasciati sorprendere da un’escursione panoramica baciata dal sole e alla portata di tutti. 
L’itinerario che da Locarno Monti porta a Contra ti regalerà una magnifica vista sul Lago 
Maggiore e deliziosi scorci. Attraverserai così un bel bosco di castagni, gli antichi  
maggenghi, il suggestivo ponte a schiena d’asino che attraversa il torrente Navegna  
e la “Capèla rota”. Insomma, non ti annoierai sicuramente! 

Collina Alta: amazing views over Lake Maggiore.
Be amazed by a panoramic and sun-kissed excursion, suitable for everyone.  
This itinerary, which takes you from Locarno Monti to Contra, will spoil you with  
magnificent views over Lake Maggiore and picturesque sights. You pass through  
a pretty chestnut tree wood and ancient pastures, crossing the humpback bridge  
crossing the Navegna stream and the “Capèla rota”. In short, an itinerary packed  
full of surprises! 
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

  
 Adulti / Adults 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Lineare / Linear 12 km 5h Media / Average

Ascona-Locarno Tourism
Stazione FFS/SBB/CFF, CH-6600 Locarno-Muralto 
T +41 (0)848 091 091 
www.ascona-locarno.com 17hike.ticino.ch/12

La “Via del Mercato” tra Camedo e Intragna.
Preparati ad addentrarti nelle famose Centovalli esplorando il “sentiero del mercato”,  
la vecchia mulattiera un tempo percorsa per recarsi allo snodo commerciale di Locarno. 
Incontrerai il Parco dei Mulini, ricco di interessanti testimonianze appartenenti al mondo 
rurale e le caratteristiche case signorili di Verdasio. Un itinerario ricco di storia ti aspetta  
per poi terminare a Intragna con il campanile più alto di tutto il Ticino. 

The “Market Way” between Camedo and Intragna.
Get ready to enter the renowned Centovalli by exploring the “market way”, the ancient 
mule-track which was once travelled to reach the trading hub of Locarno. You will come 
across both Parco dei Mulini, a place rich with fascinating remnants from rural society,  
as well as Verdasio’s ancient aristocratic homes. This is a route rich with history which  
concludes in Intragna, where you can admire the tallest bell tower in Ticino.
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

  
 Adulti / Adults 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Lineare / Linear 5,3 km 3h15’ Facile / Easy

Ascona-Locarno Tourism
Stazione FFS/SBB/CFF, CH-6600 Locarno-Muralto 
T +41 (0)848 091 091 
www.ascona-locarno.com18 hike.ticino.ch/13

Da Loco a Intragna sulla “Via delle Vose”. 
Vesti i panni dei contadini della Valle Onsernone che, nel Medioevo, percorrevano l’antica 
mulattiera chiamata Via delle Vose per recarsi a fondovalle, al porto di Ascona e al  
mercato di Locarno per gli scambi commerciali. Ripercorri le loro orme attraverso le  
numerose testimonianze storiche che incontrerai lungo un percorso che ti appassionerà. 
Infine, goditi il paesino di Intragna e il campanile più alto del Ticino. 

From Loco to Intragna on the “Via delle Vose”.
Put yourself in the shoes of the Valle Onsernone farmers who, during the Middle-Ages, trod 
the ancient mule-track called the “Via delle Vose” to reach the valley floor, Ascona harbour 
and the Locarno market for trading purposes. Follow in their footsteps and experience the 
remarkable heritage present all along this fascinating route. Finally enjoy some time in the 
pretty village of Intragna and admire the tallest bell tower anywhere in Ticino. 

13



ADATTO PER / SUITABLE FOR

  
 Adulti / Adults 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Lineare / Linear 14,1 km 5h Media / Average

Ascona-Locarno Tourism
Stazione FFS/SBB/CFF, CH-6600 Locarno-Muralto 
T +41 (0)848 091 091 
www.ascona-locarno.com 19hike.ticino.ch/14

Cardada, Trosa e Mergoscia: panorami mozzafiato.  
Goditi un’escursione in grado di regalarti una piacevole sensazione di libertà.  
Immergiti nel suggestivo ambiente alpino di Cardada attraversando la tipica vegetazione e 
alcuni pascoli. A Cimetta, invece, ammira un panorama a 360 gradi unico: il Lago Maggiore, 
il Piano di Magadino, le montagne e numerose vette alpine si stendono ai tuoi piedi.  
Infine, assapora i tipici e gustosi formaggini dell’Alpe di Bietri. 

Cardada, Trosa and Mergoscia: breath-taking views.
Enjoy an excursion which offers a pleasant sensation of freedom.  
Immerse yourself in the stunning Cardada alpine landscape, and let yourself be charmed  
by its characteristic vegetation and pasture. In Cimetta,  admire a unique 360 degrees 
panorama: Lake Maggiore, the Magadino Plain, the mountains and a multitude of alpine 
summits at your feet. Finally, have a taste of the traditional and very tasty cheese from  
the Bietri alpage. 
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

   
 Adulti / Adults Bambini / Kids 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 8,7 km 3h Facile / Easy

Ascona-Locarno Tourism
Infodesk Tenero e Valle Verzasca, Via al Giardino 3, 6598 Tenero 
T +41 (0)91 759 77 44 
www.ascona-locarno.com20 hike.ticino.ch/15

Lavertezzo e il sentiero etnografico “Revöira”.  
Ripercorri, grazie all’itinerario etnografico Revöira, uno dei numerosi sentieri della  
transumanza. Torna indietro nel tempo e immergiti nella vita di allora, quando uomini  
e animali si spostavano di stagione in stagione e inventarsi l’acqua era un’arte.  
Scoprirai l’antico sistema idrico e le vasche monolitiche dove veniva raccolto “l’oro blu”. 
Infine, lasciati sorprendere dal verde smeraldo del fiume Verzasca. 

Lavertezzo and the “Revöira” ethnographic path.
Thanks to the ethnographic Revöira itinerary, you can hike over one of the many  
“transhumance” routes. You can travel back to a time when men and animals used to  
move their home from season to season and struggled to find water. You will discover  
their ancient water system and the monolithic tanks where “golden blue” was collected.  
Finally, you will be amazed by the emerald green waters of the Verzasca river.   
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

  
 Adulti / Adults 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 8,3 km 3h 30’ Media / Average

Ascona-Locarno Tourism
Infodesk Vallemaggia, Centro Commerciale, 6673 Maggia 
T +41 (0)91 759 77 26 
www.ascona-locarno.com 21hike.ticino.ch/16

Maggia e il “Giro della Valle del Salto”. 
Goditi un’escursione tra i boschi su facili sentieri ben tracciati. Attraversa passaggi scavati 
nella roccia e maggenghi e visita una graziosa cappella votiva affrescata da Giovanni  
Antonio Vanoni. Poi sosta sullo splendido promontorio di Cassinella coi suoi prati  
falciati, i tipici rustici e la suggestiva cappellina dominata da un antico castagno.  
Un paesaggio idilliaco ti aspetta. 

Maggia and the “Valle del Salto tour”.
Enjoy a trek in the woods along easy and well-prepared trails. Cross landscapes  
of eroded rock and pastures, and pay a visit to a pretty votive chapel featuring Giovanni  
Antonio Vanoni’s frescoes. Afterwards, stop off at the splendid Cassinella headland,  
with its mowed fields, traditional rustic buildings and the stunning little chapel close  
to a towering ancient chestnut tree. An idyllic landscape awaits. 
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

   
 Adulti / Adults 4 zampe / Dogs 

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 12,7 km 5h 30’ Media / Average

Ascona-Locarno Tourism
Stazione FFS/SBB/CFF, CH-6600 Locarno-Muralto 
T +41 (0)848 091 091 
www.ascona-locarno.com22 hike.ticino.ch/17

Vergeletto e il grazioso laghetto alpino di Salei.
Esplora la Valle Onsernone, famosa per essere particolarmente selvaggia e appartata.  
Proprio per queste sue caratteristiche è stata amata da artisti e scrittori famosi.  
Chi la visita per la prima volta non può fare a meno di tornarci. Numerosi itinerari ti  
permetteranno di apprezzarla fino in fondo. Scopri la zona di Salei, il suo graziosissimo 
laghetto alpino e l’idilliaco paesaggio che lo circonda. Tanta bellezza ti rapirà. 

Vergeletto and the pretty Salei alpine lake.
Explore Valle Onsernone, the renowned, secluded wilderness. Features which have indeed, 
attracted famous artists and writers to the area. Your first trip will almost certainly not be 
your last! There are a large number of itineraries which allow you to appreciate it properly. 
Discover the Salei area, its pretty alpine lake and the idyllic landscape surrounding it.  
Such charming beauty, will bound to amaze you. 
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

  
 Adulti / Adults 

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 10,4 km 5h Difficile / Difficult

Ascona-Locarno Tourism
Infodesk Vallemaggia, Centro Commerciale, 6673 Maggia 
T +41 (0)91 759 77 26 
www.ascona-locarno.com 23hike.ticino.ch/18

Bosco Gurin e i tre magnifici laghetti alpini.   
Preparati a esplorare il territorio in cui anticamente il popolo dei Walser conduceva il suo 
bestiame. Attraverserai prati e pascoli idilliaci, passerai accanto a paludi alpine e impressio-
nanti strapiombi. Ti ritroverai immerso in un luogo di rara bellezza dove potrai ammirare 
una moltitudine di insetti e le rose alpine. Infine, il grande spettacolo dei tre laghetti di 
formazione glaciale: l’Ender See, lo Schwarzsee e l’Üssar See ti lasceranno senza parole. 

Bosco Gurin and the three magnificent alpine lakes.
Get ready to explore the territory where the ancient Walser people used to pasture their 
cattle. You will cross fields and idyllic pastures, and discover alpine ponds and wonderous 
precipices. You will find yourself in an exceptionally beautiful environment where you  
can admire alpine roses and a multitude of insects. And the finale, the marvellous spectacle  
of the three glacial lakes: the Ender See, the Schwarzsee and the Üssar See, guaranteed  
to leave you speechless. 
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

     
 Adulti / Adults Bambini / Kids Carrozzine  / Wheelchairs 4 zampe / Dogs 

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 3,3 km 1h 30’ Facile / Easy

Ascona-Locarno Tourism
Infodesk Vallemaggia, Centro Commerciale, 6673 Maggia 
T +41 (0)91 759 77 26 
www.ascona-locarno.com 24 hike.ticino.ch/19

Robièi e i suoi laghi ai piedi del Basodino. 
Un paesaggio alpino fatto di pareti di roccia e natura selvaggia fa da contorno all’escursione 
circolare del Lago di Robièi. Lasciati ammaliare dall’imponente ghiacciaio del Basodino:  
una calotta bianca scintillante che si staglia davanti a un suggestivo gioco di granito.  
Ammira le nevi perenni e i cristalli del sentiero che risplendono al sole e assapora un ottimo 
formaggio “Vallemaggia”, burro e ricotta freschissimi. 

Robiei and its lakes at the foot of the Basodino glacier.
An alpine landscape made of rock walls and a wild natural environment is the setting for  
the Lake Robiei trail loop. Let yourself be amazed by the majestic Basodino glacier:  
a glittering white ice cap set against a stunning granite backdrop. Along the path,  
admire the perennial snow and crystals sparkling in the sun. Have a taste of the fantastic  
“Vallemaggia” cheese and the super-fresh butter and ricotta. 
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

   
 Adulti / Adults Bambini / Kids 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 6,4 km 1h 30’ Facile / Easy

Bellinzonese e Alto Ticino
Palazzo Civico, 6500 Bellinzona 
T +41 (0)91 825 21 31 
www.bellinzonese-altoticino.ch 25hike.ticino.ch/20

I tre castelli medievali di Bellinzona.  
Parti alla scoperta dei tre castelli medievali di Bellinzona, patrimonio mondiale  
dell’umanità secondo l’UNESCO. Con Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro farai  
un tuffo nel passato, quando duchi e confederati si sfidavano indossando scintillanti  
armature. Percorri le cinte merlate e, passando attraverso porticine intagliate nella  
muraglia, visita le stanze segrete e immagina come doveva essere la vita di allora. 

The three Medieval castles of Bellinzona.
Discover Bellinzona’s three medieval castles, listed by UNESCO as a World Heritage Site. 
Castelgrande, Montebello and Sasso Corbaro will allow you to journey back into the past, 
to a time when dukes and confederates fought in shining armour.  
Walk along the battlements and through the little doors notched into the thick walls,  
visit secret rooms and imagine how life was once lived. 
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

   
 Adulti / Adults Bambini / Kids 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 1,8 km 2h 30’ Facile / Easy

La chiesa romanica di San Carlo a Negrentino. 
Innamorati di una passeggiata che mescola natura, arte, cultura e tradizioni.  
L’escursione che porta alla chiesa romanica di S. Carlo a Negrentino saprà affascinarti proprio 
per la sua ricchezza. Scopri il pittoresco villaggio di Leontica e la sua sagra del patrono.  
Percorri poi il sentiero che porta verso la chiesa e perditi per qualche minuto nel panorama 
che quel luogo regala una volta arrivati: l’ampio fondovalle e le maestose montagne  
circostanti. 

The Negrentino San Carlo Romanesque church.
Fall in love with an excursion combining nature, art, culture and tradition.  
The excursion takes you to the Romanesque church of San Carlo in Negrentino,  
a treasure that is guaranteed to charm you. Discover the picturesque village of Leontica 
and the popular festival dedicated to its patron saint. Cover the path taking you toward  
the church and enjoy for a moment the beautiful panorama when you arrive: the wide 
valley floor and the majestic surrounding mountains. 

Bellinzonese e Alto Ticino
Sede Valle di Blenio, Zona Lavorceno, 6718 Olivone 
T +41 (0)91 872 14 87 
www.bellinzonese-altoticino.ch  26
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

  
 Adulti / Adults  

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 18,1 km 7h Difficile / Difficult

L’altopiano della Greina e il suo Arco. 
Lasciati affascinare dalla poesia della tundra alpina. Perditi, anima e corpo, sull’altopiano  
della Greina, dove i torrenti scorrono indisturbati e giocano a creare torbiere e stagni. 
Scoprirai un luogo che saprà rapirti grazie ai suoi tesori naturalistici. Attraversando pietraie, 
nevai e prati ricoperti dai delicati e colorati fiori di montagna, riuscirai a percepire tutta  
la forza e la bellezza della natura. 

The Greina plateau and Arch.
Prepare to be charmed by the poetry of the alpine tundra. Set your soul free on the Greina 
plateau, where the torrents flow undisturbed, creating peat bogs and ponds. You will  
discover a place where the natural treasures will simply amaze you. Crossing stony ground, 
snowfields and grass dotted with the delicate and vivid colours of the mountain flowers, 
feelings of the incredible power and beauty of nature are inescapable.

Bellinzonese e Alto Ticino
Sede Valle di Blenio, Zona Lavorceno, 6718 Olivone 
T +41 (0)91 872 14 87 
www.bellinzonese-altoticino.ch  27
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

   
 Adulti / Adults Bambini / Kids 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 7,8 km 3h 30’ Facile / Easy

La strada dei formaggi del Lucomagno.
Un tempo la zona era ricoperta dalle foreste del Lucus Magnus, il grande bosco sacro.  
Oggi invece si presenta come uno splendido mosaico di paesaggi da cartolina,  
dove si alternano pascoli, alpeggi e foreste. Ed è proprio attraverso questo suggestivo  
scenario che si snoda la strada dei formaggi. E così, tra alpi, tetti in piode, fontane in granito  
e caseifici, potrai goderti un’escursione rigenerante nella natura incontaminata. 

The Lukmanier cheese trail. 
This area was once covered by the Lucus Magnus woods, the great sacred forest.  
Today, instead, it appears as a splendid mosaic of picturesque landscapes, made up of 
pastures, Alpages and forests. Against this stunning backdrop, the “cheese trail” unwinds. 
Through the Alpages, stone roofs, granite fountains and dairies you can enjoy a  
reinvigorating excursion set in an unspoilt natural landscape. 

Bellinzonese e Alto Ticino
Sede Valle di Blenio, Zona Lavorceno, 6718 Olivone 
T +41 (0)91 872 14 87 
www.bellinzonese-altoticino.ch 28
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

    
 Adulti / Adults Bambini / Kids Carrozzine*  / Wheelchairs* 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 15,5 km 3h 30’ Media / Average

Ritom: gli specchi d’acqua dei laghi della Val Piora.  
Ti troverai immerso in uno dei paesaggi più incantevoli e immacolati di tutto il Ticino.  
E scoprirai perché lo chiamano il paradiso degli specchi d’acqua alpini. Il sentiero dei laghi 
della Val Piora sa come sorprendere il visitatore. E a te farà lo stesso effetto. Passeggiando 
scoprirai l’Alpe di Piora, una zona che regala paesaggi da togliere il fiato. 

Ritom: Val Piora’s sparkling pools.
Prepare to be immersed in one of the most beautiful and immaculate landscapes anywhere 
in Ticino. And you will soon discover why they call it the paradise of alpine pools.  
The Val Piora lakes path always amazes its visitors and it is guaranteed to charm you, too. 
While on the walk, you will discover the Piora alpage, an area which spoils you with the  
quality of its breath-taking panoramas. 

* Solo parzialmente percorribile / Only partially practicable

Bellinzonese e Alto Ticino
Sede Leventina, Via della Stazione 22, 6780 Airolo 
T +41 (0)91 869 15 33 
www.bellinzonese-altoticino.ch 29
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

  
 Adulti / Adults 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Lineare / Linear 13,2 km 4h Media / Average

La “strada degli Alpi” della Valle Bedretto.   
Perditi nella “Strada degli Alpi” della Valle Bedretto per scoprire una zona incredibilmente 
bella. Immergiti nella sua natura selvaggia, fatta di colori brillanti e rilassanti silenzi.  
Attraversa gli alpeggi circondati dai paesaggi incontaminati e approfittane per assaporare  
il formaggio più fresco che tu abbia mai assaggiato direttamente dall’alpigiano come  
si faceva una volta. 

The Alpages of Val Bedretto route.
Discover a stunningly beautiful area while walking the Alpages of Val Bedretto Route.  
Dive into its wild natural landscape, characterised by its vivid colours and relaxing silence. 
Crossing the Alpages surrounded by unspoilt landscapes you will have the chance to taste 
the freshest of cheese directly from the farmer, a joy that is all too rare today. 

Bellinzonese e Alto Ticino
Sede Leventina, Via della Stazione 22, 6780 Airolo 
T +41 (0)91 869 15 33 
www.bellinzonese-altoticino.ch 30
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

   
 Adulti / Adults Bambini / Kids 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 8,48 km 4h Media / Average

Curzútt e il ponte tibetano “Carasc”.
Questa passeggiata collinare, in una regione che si affaccia sul Piano di Magadino, presenta 
vari punti di interesse: un lungo percorso tra vigne e cantine che offrono alcuni dei migliori 
Merlot ticinesi, la visita del nucleo di Curzútt, magnificamente restaurato, testimonianza  
del tempo in cui la vita quotidiana si svolgeva prevalentemente in collina; la scoperta  
della chiesetta di San Bernardo, di origine romanica e ricchissima di affreschi; il passaggio 
da brivido su uno dei ponti tibetani più lunghi della Svizzera (270 metri).

Curzútt and the Tibetan Bridge “Carasc“.
This walk, in the region facing the Magadino Plain, boasts several points of interest.  
A long trail among vineyards and wineries offering some of the best Merlot from the Ticino 
area; a visit to the old and beautifully restored housing cluster of Curzútt, testifying to the 
time when daily life mainly revolved around hillside activities; discovery of the Romanesque 
church of San Bernardo, featuring a number of beautiful frescoes and, finally, the thrill  
of crossing one of the longest Tibetan bridges in Switzerland (270 metres).

Bellinzonese e Alto Ticino
Sede Leventina, Via della Stazione 22, 6780 Airolo 
T +41 (0)91 869 15 33 
www.bellinzonese-altoticino.ch 31
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

  
 Adulti / Adults 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 15,93 km 5h 35’ Media / Average

Alla scoperta della “Via del ferro” in Valle Morobbia.
La “Via del ferro” è un itinerario tematico alla scoperta dei siti siderurgici e minerari che fino 
all’inizio del XVIII sec. caratterizzavano il territorio dell’alta Valle Morobbia.  
La Via permette di scoprire emozionanti testimonianze di quell’epoca, come gli spettacolari 
ruderi del Maglio e del forno di Carena, le misteriose miniere e la carbonaia dimostrativa.  
Il percorso si immerge poi nel suggestivo ambiente alpestre e attraversa un raro bosco  
di pino mugo.

Discovering the “Via del ferro” (Iron Way)  
in Morobbia Valley.
The “Via del ferro” is a themed route that explores the ironworks and mines that have  
characterised the upper Valle Morobbia since the early 18th century. It visits a number  
of fascinating historic sites, including the spectacular ruins of the tilt hammer and furnace 
in Carena, mines shrouded in mystery and the reconstruction of a charcoal pile.  
The path winds its way through an evocative Alpine environment and cross a rare dwarf 
mountain pine wood.

Bellinzonese e Alto Ticino
Sede Leventina, Via della Stazione 22, 6780 Airolo 
T +41 (0)91 869 15 33 
www.bellinzonese-altoticino.ch 32
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

   
 Adulti / Adults Bambini / Kids 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Circolare / Circular 14,7 km 5h Media / Average

Sentiero del castagno.
Passando per selve castanili, boschi di betulla, ruscelli e prati, immergiti in un anfiteatro  
naturale marcato dalla catena dei Gradiccioli. La regione dell’Alto Malcantone, con il suo 
morbido paesaggio collinare, è caratterizzata da un mosaico paesaggistico dove i tipici  
villaggi di Arosio, Mugena, Vezio e Fescoggia, con le loro particolarità architettoniche, si 
integrano armoniosamente tra boschi e aree aperte. I punti panoramici permettono di godere 
della vista dell’intero territorio e nelle giornate migliori scorgere le grandi catene all’orizzonte.

The Chestnut Path.
Take in chestnut groves, birch woods, streams and meadows, all immersed in a natural  
amphitheatre provided by the Gradiccioli mountain range. The Alto Malcantone region, 
with its undulating, hilly environment, features a mosaic of different landscapes, where  
the traditional villages of Arosio, Mugena, Vezio and Fescoggia, with their unique architec-
ture, blend harmoniously with the woodland and open spaces. Various viewpoints provide 
you with a panoramic view of the entire region. 

Ente Turistico del Luganese 
Palazzo Civico, 6900 Lugano  
T +41 (0)58 866 66 00   
www.luganoturismo.ch 33
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ADATTO PER / SUITABLE FOR

  
 Adulti / Adults 4 zampe / Dogs

CARATTERISTICHE PERCORSO / FEATURES ITINERARY

    
 Tipologia / Typology Lunghezza / Length Durata / Duration Difficoltà / Difficulty

 Lineare / Linear 3,96 km 2h Facile / Easy

Val Calnègia: la valle prima del salto.   
Segui l’antica via della transumanza e lasciati sorprendere dal paesaggio unico di una valle 
nascosta in pieno sole. Giunto sulla cima dell’imponente cascata ti troverai di fronte  
a un panorama caratterizzato dalle pietraie e dai macigni che ricoprono i prati e i boschi 
della valle. Massi sfruttati abilmente dall’ingegno dell’uomo come ripari, stalle e cantine 
naturali che insieme alle gole e alle rapide del fiume formano un unico incantevole quadro 
incorniciato tra alte pareti di roccia. 

Val Calnègia: The Suspended Valley.
Follow an ancient migratory herding route and be amazed by the unique landscape  
of a sunny valley. Having reached the top of a majestic waterfall, you will find yourself 
overlooking a panorama of piles of stones and boulders scattered amongst the valley’s 
meadows and woods. Human ingenuity has seen these rocks skilfully put to use as  
natural shelters, stables and cellars, which, along with the river’s canyons and rapids,  
form a unique, enchanting canvas framed by tall rock walls. 

Ascona-Locarno Tourism
Infodesk Vallemaggia, Centro Commerciale, 6673 Maggia 
T +41 (0)91 759 77 26 
www.ascona-locarno.com 34
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Weekly  
Arcobaleno
pass.
Access Ticino’s most beautiful

footpaths by public transport.

arcobaleno.ch

14 CHF
per day to travel 
throughout 
Ticino
and Moesano*

*Adult fare, second class.

The timetables are just one click away with the Arcobaleno app!

Zones Adults Joung people
2nd cl. 

CHF
1st cl. 
CHF

2nd cl. 
CHF

10 20 30 23.– 39.– 13.–

2 zones 35.– 58.– 18.–

3 zones 55.– 91.– 29.–

4 zones 66.– 110.– 34.–

5 zones 87.– 144.– 46.–

From 6 zones 100.– 165.– 52.–



App 
L’applicazione hikeTicino  

ti aiuterà a scoprire gli itinerari  

più vicini a te. 

The App hikeTicino  

will help you discover the 

itineraries closest to you. 

Website  
Pianifica il tuo itinerario  

e non solo sul sito  

di Ticino Turismo.

Plan your itinerary  

and much more, on the Ticino 

Turismo website. 

hike.ticino.ch 
#hiketicino

Infopoints
Numerosi uffici turistici  

sul territorio sono  

a disposizione per  

ogni informazione.

Many tourist offices in the 

area are available to meet all 

your needs.
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