Centro Pro Natura
Lucomagno

Il Centro è aperto tutti i giorni durante il
periodo estivo
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Centro Pro Natura Lucomagno, Strada del Lucomagno
Casella Postale 148, 6718 Blenio (Acquacalda)
Tel. +41 91 872 26 10
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Come arrivare
Trasporti pubblici

A piedi
Si può raggiungere Acquacalda lungo diversi sentieri della
Valle di Blenio e dal Lago del Ritom e Piora su un percorso
d’incomparabile bellezza (attraverso il Passo delle Colombe
o il Passo del Sole).

In auto
Da Biasca (svincolo autostradale del Gottardo) in 45 minuti ;
da Coira o Göschenen (via Oberalp-Lucomagno) in circa un’ora.
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Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Pro Natura Ticino
Casella Postale 2317
6501 Bellinzona

Le Autolinee Bleniesi servono la tratta Biasca-Passo del
Lucomagno con 4 corse quotidiane tra giugno e ottobre.
Il Centro ha una propria fermata : Acquacalda. Quattro corse
pure da Disentis (cambiare sul Passo del Lucomagno).

Aderite a Pro Natura
In qualità di membri di Pro Natura

beneficiate dell’in-

gresso gratuito nei nostri centri per la protezione della natura.
Ricevete inoltre cinque riviste nazionali di Pro Natura in francese o
tedesco e una rivista speciale supplementare in italiano ; se abitate
in Ticino ricevete anche la rivista di Pro Natura Ticino. Il giornalino per giovani « Stran’becco » è inviato trimestralmente ai membri famiglia e giovani.
Signora

Pro Natura

Mangiare e dormire

Pro Natura

Ristorante

Nata per istituire il Parco Nazionale Svizzero oltre un secolo fa,
Pro Natura è oggi la maggior associazione per la protezione
della natura a livello nazionale. Partecipa alla tutela di quasi 700
aree protette in tutto il Paese, gestisce diversi Centri natura, di
cui i principali sono quelli nazionali dell’Aletsch (VS) e di ChampPittet (VD), e conta circa 120 mila membri.

Il ristorante, sempre aperto d’estate, propone una cucina basata
su prodotti locali. L’accogliente sala ristorante, dalla splendida
vista panoramica sulle montagne circostanti, può ospitare fino
a 50 persone e si presta in modo ideale anche per compleanni
e feste private.

Pro Natura Ticino

L’albergo quasi completamente rinnovato può ospitare fino a
30 persone in 7 camere doppie con servizi, 2 camere comunicanti con servizio in comune e 2 dormitori da 4 e 6 letti con
servizi al piano. Il campeggio del Centro, il più alto del Ticino,
offre 20 piazze per tende e minibus (max. 5 metri) e delle Yurte
per notti indimenticabili. I membri di Pro Natura beneficiano
di uno sconto del 10% sul pernottamento sia in albergo sia nel
campeggio (presentare il tesserino).

Fondata nel 1960, Pro Natura Ticino gestisce con passione e
professionalità le sue principali riserve: il lago di Muzzano, la
Palude della Bedrina e le Bolle di Magadino. S’impegna inoltre,
attraverso l’educazione ambientale, la comunicazione e a livello
politico, per la salvaguardia degli ambienti con le loro piante
e animali e promuove una convivenza armoniosa tra l’uomo
e la natura.

Centro Pro Natura Lucomagno
Nel cinquantenario della sua fondazione, Pro Natura Ticino ha
acquisito e poi ristrutturato il Centro Pro Natura Lucomagno
ad Acquacalda. Antico ospizio per i viandanti del Passo, e conosciuto in passato come Centro Ecologico Uomonatura, l’attuale
Centro favorisce un miglior rapporto tra l’uomo e l’ambiente e
promuove un turismo sostenibile.

Alloggio

L’offerta
Albergo

Tariffe CHF

Un Centro immerso nella natura

(per notte, colazione inclusa)

Camera doppia
Camera doppia a uso singolo
Dormitorio
Yurta (2 persone)
Yurta (3 persone)
Yurta (4-6 persone)

150.—
100.—
40.— p.p.
110.—
150.—
40.— p.p.

Il Centro è luogo privilegiato per lo studio e la contemplazione
della natura alpina e il ritrovo ideale per chi desidera rigenerarsi
dalla frenetica vita del giorno d’oggi. Gli ospiti possono semplicemente rilassarsi nell’incantevole cornice del Lucomagno
o anche dedicarsi alle attività offerte dal Centro come gite guidate, conferenze e seminari.
www.pronatura-lucomagno.ch/agenda

Campeggio

Tariffe CHF

Offerte per le scuole

(per notte)

Sotto il titolo di Animatura, Pro Natura offre attività a gruppi
di giovani di differenti età per avvicinarli al bosco, al fiume, alle
formiche, agli anfibi, ai prati fioriti, ai grandi predatori e alla
natura in genere con un approccio sensoriale, ludico, artistico
e scientifico. L’animazione di mezza giornata costa 150.— per
un gruppo fino a 25 partecipanti.
www.pronatura-ti.ch/animatura

Adulto
Bambino (4-14 anni)
Tenda
Minibus (max 5 metri)

11.—
5.—
10.—
12.—

Sale seminari
Accoglienti, luminose e immerse in uno splendido scenario
alpino, le 2 sale del Centro, si prestano a riunioni di lavoro,
conferenze, corsi di yoga, corsi di pittura, giornate di studio
e tanto altro.
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Cognome 1

Cognome 2 (per coppie)

Nome 1

Nome 2 (per coppie)

Via, n.

NPA, località

Data di nascita 1

Data di nascita 2

Data, firma 1

Data, firma 2

Quota sociale annua, CHF
Membro individuale : a partire da 70.—, il mio contributo :
Membro famiglia : a partire da 90.—, il nostro contributo :
Membro coppia : a partire da 90.—, il nostro contributo :
Membro sostenitore : a partire da 300.—, il mio contributo :
Beneficiario AVS o AI : a partire da 60.—, il mio contributo :
Membro giovane sotto i 18 anni o giovane in formazione fino
ai 25 anni : a partire da 30.—, il mio contributo :
Desidero/desideriamo ricevere la rivista nazionale in lingua :
tedesca

francese

Desidero/desideriamo ricevere il giornalino per giovani in lingua :
italiana

tedesca

francese

Iscriversi online : www.pronatura-ti.ch/iscrizione
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