Capanna “LA GINESTRA”

Amici della Natura – Lugano

La capanna è ubicata in Val Capriasca, a 985m di altitudine, con accesso a piedi da
Tesserete in 1h ½, da Gola di Lago in 1h ½, da Roveredo in 45 minuti.
Sono a disposizione:

3 camere a 2 letti, 3 camere a 4 letti e un dormitorio di 10
letti(80x180); una cucina attrezzata con fornelli a gas per
cucinare pasti individualmente e due refettori; doccia.

Per l’intrattenimento: sono disponibili gli attrezzi per il gioco del volano, volley,
bocce e un tavolo da ping-pong. Nel refettorio principale è
appesa una lavagna bianca 120x90.
PREZZI:
• passaggio con uso cucina Fr.3.- (€3.-) giovani 7/14 anni Fr.2.- (€2.-)
• riscaldamento a legna Fr.2.- (€2.-) a testa, doccia a moneta Fr.4.• pernottamento, uso cucina e riscaldamento:
soci adulti Fr.16.- (€16.-), giovani 7/14 anni Fr.8.- (€8.-)
non soci adulti Fr.20.- (€20.-), giovani 7/14 anni Fr.10.- (€10.-)
• passaggio e pernottamento per bambini sotto i 7 anni gratuiti
• riservazione intera della capanna, per notte – minimo 20 persone:
scuole, esploratori, organizzazioni per la gioventù
Fr.300.privati
Fr.350.PRENOTAZIONI:

guardiano Philipp Moritz - tel. 076 499 85 33
e-mail: philippmoritz@live.it

La capanna è aperta dal 1° aprile al 30 novembre. Dopo tale data è possibile la
riservazione per gruppi di min. 10 persone. Durante l’apertura il guardiano è presente
dal mercoledì alla domenica. Su richiesta è possibile avere la mezza pensione.
CHIAVI: chiedere al guardiano se la capanna è aperta, oppure ritirare le chiavi presso
Lugano Turismo a Tesserete (giorni feriali 8-12, 13-17) o al Ristorante Stazione a
Tesserete (chiuso il mercoledì).
_______________________________________________________________________
Passeggiate: diversi sentieri verso Gola di Lago, Motto della Croce e Monte Bar.
Traversate: la capanna è pure raggiungibile partendo da Tesserete passando da
Bigorio, Condra, Gola di Lago in 3h, attraverso un paesaggio collinare di boschi di
castano e betulle.

