Orselina, 14 gennaio 2021

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Racchette al chiar di luna 2021
In seguito alle disposizioni emanate dal Consiglio Federale mercoledì, 13 gennaio u.s., siamo costretti ad annullare le
escursioni “racchette al chiar di luna” previste per venerdì 29 e sabato 30 gennaio e venerdì 26 e sabato 27 febbraio 2021.
Nonostante le buone condizioni della neve e la volontà di proporre le consuete ciaspolate notturne, le attuali limitazioni
non ci permettono di svolgere eventi organizzati per gruppi!
Desideriamo però informare i nostri ospiti, che gli impianti di risalita restano aperti con gli orari invernali ordinari e
prestando particolare attenzione alle norme di igiene e di distanziamento sociale. A questo proposito, si possono svolgere
individualmente, piacevoli escursioni diurne con o senza le racchette (v. flyer allegato).
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Da lunedì a venerdì dalle 09:15 alle 18:15 (ogni 30 minuti) e sabato, domenica e durante le vacanze di Carnevale in Ticino,
dalle ore 08:15 alle ore 19:15 (ogni 30 minuti).
La seggiovia Cardada – Cimetta resta CHIUSA da lunedì a giovedì e viaggia ogni venerdì, sabato e domenica e tutti i giorni
durante le vacanze di Carnevale in Ticino dalle ore 09:30 alle 12:15 e dalle ore 13:15 alle ore 16:45.
Per i nostri impianti NON è richiesta la prenotazione!
Ristorazione
Per decreto federale, i cinque ristoranti/capanne della montagna, sono chiusi fino a venerdì, 28 febbraio 2021!
Resta invece attivo il servizio alberghiero a coloro che pernottano e l’Albergo Ristorante Cardada, Casa Colmanicchio e
Capanna Cimetta, offrono il servizio Take Away!
Ticket online & Contatti
Sul nostro sito www.cardada.ch,
www.cardada.ch è possibile acquistare i biglietti ordinari di risalita con un semplice click! Con i ticket
digitali è possibile accedere direttamente ai tornelli senza dover passare dalle casse di Orselina. Sulla piattaforma online si
possono acquistare anche i buoni regalo (VOUCHER).
Per ulteriori informazioni, richieste e aggiornamenti vi invitiamo a seguirci su:
Facebook (@cardadacimetta) Twitter (@CardadaCimetta) e Instagram (mycardadacimetta), sul nostro sito internet
www.cardada.ch e a contattarci all’indirizzo e-mail info@cardada.ch oppure al numero di telefono 091 735 30 30.
Misure di protezione
Con il label “clean&safe”, la Cardada Impianti Turistici SA presta particolare attenzione alle misure di protezione volte a
contrastare la diffusione del virus e pertanto chiediamo ai nostri ospiti di attenersi scrupolosamente alle norme igieniche
e di distanziamento sociale! Ricordiamo inoltre che vige l’obbligo di indossare la mascherina protettiva omologata in tutte
le aree d’attesa, negli spazi interni (bagni e ascensore) e sugli impianti di risalita (funivia e seggiovia). È consigliato l’acquisto
online del biglietto, per evitare l’attesa alle casse! NON è richiesta la prenotazione del posto sui nostri impianti! Chiediamo
gentilmente ai nostri ospiti di rispettare le indicazioni del personale, la segnaletica e la cartellonistica presente e
ringraziamo sin d’ora per la collaborazione e la comprensione di tutti!
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