
 

 

 

 

Comunicato stampa 

Inverno 2019/20 – La Valle di Blenio si presenta unita! 
 

Bellinzona, 23 ottobre 2019 

Per la stagione invernale 2019/20 la Valle di Blenio ha deciso di rafforzare la collaborazione tra le 2 

stazioni sciistiche, Campo Blenio e Nara, presentando una nuova stagionale valevole per ambedue i 

comprensori. Oltre alla stagionale unica ci sarà inoltre un’interessante collaborazione con la Filovia 

Malvaglia e altri importanti partner invernali.  

 

Gli impianti sciistici apriranno il primo fine settimana di dicembre, neve permettendo. Ma già a partire da subito 

si possono ordinare le nuove stagionali ad un prezzo veramente vantaggioso. Il costo per la stagionale famiglia 

(valevole per le 2 stazioni) sarà di CHF 520.-, tuttavia fino al 12 dicembre 2019 si potrà ricevere uno sconto 

del 10% e il costo sarà quindi di CHF 468.-. Il costo per le stagionali adulti ammonta invece a CHF 350.- (fino 

al 12 dicembre 2019 CHF 315.-), mentre per i ragazzi e AVS il costo è di CHF 250.- (fino al 12 dicembre 2019 

CHF 225.-).  

 

Grande novità per il 2019 è l’importante collaborazione con la Filovia Malvaglia: infatti, chi acquista la 

stagionale potrà ricevere una riduzione del 20% sulla filovia. Inoltre, con l’abbonamento stagionale, si potrà 

ricevere uno sconto del 50% presso le stazioni sciistiche ticinesi di Bosco Gurin, Airolo, Carì e nelle stazioni 

della Surselva di Disentis, Ski Arena Andermatt-Sedrun, Obersaxen-Mundaun e Briegels. 

 

L’inverno è anche sinonimo di eventi in Valle di Blenio: dalla staffetta invernale del Soprasosto, il Family Day, 

il torneo di Snow Volley, il mercatino e tanto altro (il calendario completo degli eventi è consultabile sul sito 

www.bellinzonese-altoticino.ch/events). Il 7/8 marzo 2019 al Nara è prevista la tradizionale Telemarkada.  

 

Le suole svizzere di sci hanno aperto le iscrizioni ai corsi collettivi con diverse possibilità, tra cui il corso di 

Natale, di Capodanno e di Carnevale. Oltre ai corsi, le scuole propongono delle lezioni private, l’organizzazione 

di gare, il noleggio materiale e molto altro ancora. Tutte le informazioni si possono consultare sui siti 

www.sssnara.ch e www.sssblenio.ch. 

 

Oltre alle attività legate allo sci, si propongono gite con racchette (con diversi percorsi segnalati) ed interessanti 

itinerari per pelli di foca. Si ricorda che la Capanna Bovarina sarà aperta durante le vacanze scolastiche e nei 

fine settimana di bel tempo. 

A Campo Blenio sarà ancora possibile organizzare le gite a Fopp-Zott e fare il bagno in tinozza. Per scuole e 

gruppi e vengono applicate tariffe vantaggiose. 

 

http://www.sssnara.ch/
http://www.sssblenio.ch/
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Per informazioni:  

Amici del Nara SA 

+41 91 871 11 11 

www.nara.ch 

info@nara.ch 

 

Società Cooperativa Impianti Turistici Campo Blenio-Ghirone 

+41 91 872 21 15 

www.campoblenio.ch 

impianti@campoblenio.ch 

 

Bellinzonese e Alto Ticino Turismo 

+41 91 825 21 31 

www.bellinzonese-altoticino.ch 

info@bellinzonese-altoticino.ch 
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