Tariffe stagione 2020/2021

La stimolante esperienza di un viaggio in

slitta trainata da motoslitta
sulla tratta

Piera – Dötra
proposta da
Enea Solari
6714 Semione
6718 Olivone (Piera)
+41 79 532 63 56
+41 91 870 15 77
motoslitta@eneasolari.ch
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Convoglio
Motoslitta Polaris Wide Trak IQ
(con freni idraulici e impianto di illiminazione supplementari)
Slitta Equinox Open Snowcoach per 2 persone
Trasporto totale persone: 1 + 2

Esperienza unica e affascinante
Vieni anche tu e scopri con la famiglia, con gli amici oppure da solo/a
una nuova avventura tra Piera e Dötra.
Nuova esperienza con la slitta trainata da motoslitta
Il percorso, della durata di circa 15' a tratta (A-R), si sviluppa interamente sulla
strada comunale per 5,8 km durante i quali, comodamente seduti sulla
motoslitta o sulla slitta, si avrà modo di attraversare i magnifici boschi e
vallate che portano al centro dell'abitato di Dötra (1'750 m s/m).

Enea Solari è operatore autorizzato dal Comune di Blenio e dall’autorità cantonale al
trasporto di persone su slitta trainata da motoslitta.
Il convoglio completo è sottoposto ad annuale perizia dalla Sezione della circolazione
del cantone Ticino che ne subordina uso e autorizzazione.
Il trasporto delle persone avviene unicamente con criteri di sicurezza dettati dalla
meteo, dall'innevamento e da altre circostanze contingenti.

A dipendenza della disponibilità possono essere eseguite escursioni notturne
durante il plenilunio oppure per osservare le stelle approfittando del ben noto
"cielo nero" di Dötra, particolarmente adatto per le osservazioni
astronomiche.

COVID-19:
2 persone sulla slitta solo se del medesimo gruppo (con mascherina + registrazione)

Tragitti e tariffe vedi tergo

Riservazione necessaria

