
RACCHETTE  
AL CHIAR DI LUNA
Gennaio, febbraio, marzo 2022



DATE
Gennaio 
martedì 18 e mercoledì 19

Febbraio
mercoledì 16 e giovedì 17

Marzo
venerdì 18 e sabato 19

PROGRAMMA
Ore 17:30 ritrovo dei partecipanti ad Orselina, 
presso la stazione della funivia. 
Alle ore 18:00 partenza con la cabina verso 
Cardada assieme alla guida alpina. 
Piccola presentazione della tecnica d’utilizzo 
delle racchette. Ciaspolata in direzione di 
Cimet ta (circa 330 metri di dislivello), con 
soste nei punti più suggestivi.
Ritorno a Cardada verso le 21:00/21:30 e cena 
in uno dei due ristoranti a scelta. L’orario del 
rientro ad Orselina tramite funivia (al più tardi 
alle 23:00) viene stabilito di volta in volta con 
i partecipanti.
Per chi desiderasse pernottare, è pregato di 
contattare direttamente i due ristoranti pro-
posti (numeri di telefono a destra).

MATERIALE
Ciaspole e bastoni, pantaloni e giacca da sci 
o da escursionismo, cappellino, guanti e scar-
poncini impermeabili. 
Possibilità di noleggio ciaspole e bastoni al 
costo di CHF 20.–

COSTO DEL PACCHETTO
Biglietto della funivia, discesa notturna, 
guida e cena (bibite escluse):

Ristorante Cardada 091 751 35 95
CHF 60.– con pasta alla bolognese
CHF 65.– con Fondue al formaggio

Casa Colmanicchio 091 751 18 25
CHF 60.– con pasta della casa
CHF 65.– con Rösti all’occhio di bue

CHF 42.– per ragazzi o scuole fino ai 15 anni.

ALTRE INFORMAZIONI
Attività senza nessuna difficoltà tecnica, ma 
è necessario un minimo di condizione fisica. 
Durata della gita (salita e discesa) circa 2-3 ore, 
secondo l’andamento.
Disponibilità: minimo 10, massimo 30 persone.
Posteggi: nelle vicinanze della stazione di 
partenza.

DIVERSI
In mancanza di neve queste uscite si svolge-
ranno con il medesimo programma, come 
escursione notturna. 

ANNULLAMENTO
In caso di condizioni meteo inadeguate la gita 
verrà annullata. I partecipanti saranno avvi-
sati individualmente.

Iscrizione / riservazione obbligatoria
Tel. +41 (0)91 735 30 30 - info@cardada.ch

In collaborazione con la guida alpina
Mauro Rossi - +41 (0)79 418 04 81

Una romantica luna piena e un fiabesco 
paesaggio innevato
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