Istruzioni per l‘uso
Parkhotel Brenscino Brissago e dintorni
Brenscino
Il relax inizia ancora prima di entrare in albergo: nei
38.000 metri quadrati di parco dell’hotel, infatti, tutti
trovano subito un posticino tranquillo, un’occasione per
passeggiare o per ammirare le molte piante esotiche che
il giardiniere della casa ha piantato e curato per decenni.
Anche per una partita di minigolf con l’intera famiglia il
tempo non manca, soprattutto all’arrivo quando i bambini
possono sfidarsi immediatamente nella zona giochi loro
dedicata o scendere a perdifiato dallo scivolo, attività
sempre piuttosto gradita e divertente.

Il Sacro Monte dell’Addolorata di Brissago
Questo luogo di pellegrinaggio si può raggiungere con
una breve passeggiata di neanche 10 minuti direttamente dal Parkhotel Brenscino Brissago. Molto suggestivo
paesaggisticamente è il sentiero della via crucis che sale
al santuario e lungo il quale si trovano anche i piloni votivi posizionati dal frate cappuccino Roberto Pasotti le cui
nicchie sono state ornate con alcuni capolavori dell’arte moderna attorno al volgere del millennio. Arrivati al
santuario che si protende sull’acqua sospeso su un promontorio roccioso di grande suggestione naturalistica,
lo scenario del lago sottostante e della corona di monti
che sovrastano il versante opposto è da tuffo al cuore.

Per l’intera durata del soggiorno gli ospiti dell’albergo hanno inoltre la possibilità di utilizzare
il famoso Ticino Ticket con il quale salire gratuitamente sui mezzi pubblici e ottenere sconti
o agevolazioni per gli impianti di risalita, per la navigazione sul lago e per tutte le principali
attrazioni turistiche presenti in Canton Ticino.
Facendo click qui si trovano le risposte alle domande più frequenti relative al Ticino Ticket e
maggiori dettagli su tutti i suoi vantaggi.
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A distanza di 15 minuti ci sono…
Le isole di Brissago
Le Isole di Brissago costituiscono il giardino botanico del
Canton Ticino. L’isola minore, o Isola di Sant›Apollinare,
è ricoperta da una vegetazione spontanea principalmente
di origine insubrica lasciata allo stato naturale. Sull’isola
grande o Isola di San Pancrazio, aperta al pubblico dal
1950, vengono invece coltivate prevalentemente piante
di origine subtropicale provenienti dagli emisferi settentrionale e meridionale.
Nel 1885 la Baronessa Antoinette Saint-Léger elesse le
isole a propria dimora stabile invitando spesso personaggi
famosi quali pittori, scultori, musicisti e scrittori per renderle ancora più seducenti. L’isola maggiore divenne il suo
giardino personale delle piante esotiche. Fu il successivo
proprietario Max Emden, uomo d’affari di Amburgo, a fare
costruire sull’isola l’attuale palazzo signorile, il porticciolo e le terme romane e ad ampliare ulteriormente il giardino che
oggi permette ai visitatori di abbracciare in un solo sguardo affascinato tutto il mondo della flora subtropicale. Sull’isola
i bambini hanno inoltre l’opportunità di partecipare ad una sorprendente caccia al tesoro!

Il Lido di Brissago
La spiaggia di Brissago si raggiunge in pochi minuti d’automobile dall’albergo. Il Lido, appena rinnovato, è situato
proprio accanto alla ben nota fabbrica di tabacco e invita
allo spasso e al divertimento con i suoi 75 metri di scivolo
Kamikazee, ma anche alla spensieratezza e al relax in riva
al lago. Oltre alla spiaggia, la vastissima area del Lido ospita una piscina, un ristorante, un baby club, una zona dedicata allo svago, una gelateria e un cocktail bar molto ben
rifornito. Non mancano le sdraio comode e gli ombrelloni.
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Il Ronco Beach Club, le città di Ascona e di Locarno
Un’alternativa ancora più scenografica è il Ronco Beach
Club, aperto ogni giorno dalle 10.00 alle 20.00. L’ambiente è giovane e spigliato, propone ottima musica jazz, lounge
e chill-out. D’estate organizza splendidi concerti, di solito
il mercoledì, sempre a ingresso libero. Anche nello storico
centro cittadino di Ascona oppure sulla Piazza Grande di
Locarno, nota per il festival del film ma dove pulsa sempre
la vita, si possono trascorrere momenti piacevoli e intensi:
dopo una gioiosa caccia al tesoro tutta la famiglia può trovare
allegria e tranquillità nel bellissimo Lido di Locarno.

Il Lido di Locarno
Il Lido di Locarno, caratterizzato da uno strepitoso scivolo
che diverte grandi e piccini, è un’oasi dedicata al tempo
libero, allo sport e al benessere. Molto apprezzato sia dai
giovani sia dagli adulti il Lido di Locarno ha molto da offrire
in estate, con tre piscine scoperte oltre alla spiaggia e al
lago, e nei mesi più freschi, con la piscina termale all‘aperto
in cui crogiolarsi nel tepore dell’acqua a 34 gradi.
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I mercati di Cannobio e di Cannero
Brissago è la località ticinese sulla sponda occidentale
del Lago Maggiore posta più a sud ed è dunque vicinissima al confine italiano e alle sue belle località di frontiera
tra le quali spicca Cannobio che entusiasma i turisti con
le sue specialità gastronomiche locali o provenienti dal
resto d’ Italia. Il mercato di Cannobio viene allestito ogni
domenica dalle 8.00 alle 13.00.
Il mercato di Cannero, altra ridente località frontaliera,
punta egualmente sui prodotti alimentari locali per fare
breccia nei cuori dei visitatori. Su molte bancarelle però
si trovano anche capi di abbigliamento, biancheria intima e molta altra merce di qualità: il mercato è visitabile
ogni venerdì dalle 8.00 alle 12.00.

A distanza di 30 minuti ci sono…
La Diga della Verzasca per un adrenalico salto nel vuoto alla 007
con il bungee jumping del film Golden Eye

Tre, due, uno…Il conto alla rovescia è doveroso prima di ogni salto nel vuoto, appesi per una caviglia a un cavo elastico
alla ricerca di una scarica di adrenalina potente, l’attimo prima di lanciarsi da un’altezza di 220 m lungo le pareti di cemento della diga della Val Verzasca che dista soli 21,2 km dal Parkhotel Brenscino e che ospita una delle installazioni
fisse di bungee jumping più alte del mondo e resa famosa dalla scena iniziale del film Golden Eye.
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...e il Ponte dei Salti romano
Oltre per il bungee jumping la Val Verzasca è famosa anche per l’antico Ponte dei Salti costruito sul luogo di un antico ponte romano
nei pressi del quale ogni escursionista appassionato può ritrovare la
natura incontaminata e le meraviglie di un’acqua chiara dove fare il
bagno indisturbati.

Le cittadine di Verscio e di Maggia
A una mezz’oretta di automobile dall’albergo si trova anche Verscio famosa per avere dato
i natali al Clown Dimitri e nella quale è piacevole immergersi nel mondo del teatro, della
danza, dei pagliacci, dei mimi, degli scherzi e del circo. Accanto al Teatro Dimitri si trova la
Casa del Clown, nel cui negozio si trovano libri specializzati d’arte circense e dell’arte dello
spettacolo in generale sono esposti anche molti pezzi della collezione privata di Dimitri.
Maggia s’incunea invece in una delle valli originarie del Ticino ed è intrigante e suggestiva
da esplorare, soprattutto in bicicletta. Rilassarsi ed essere sereni è facile qui dove le case
hanno i tetti di ardesia e i recinti, e dove capita di potere accarezzare il muso morbido
di un asino o di vedere correre due giovani maialini sul prato lungo il cammino. Qui è tradizione fermarsi a mangiare in uno dei notissimi Grotti, piccoli ristoranti che servono le
specialità del luogo, molto simili alle trattorie o alle osterie della frasca italiane.

La Madonna del Sasso
Il santuario della Madonna del Sasso è un importante
meta di pellegrinaggio che sorge su uno sperone roccioso aggettante sopra una piccola valle scavata dal torrente Ramogna, a una altezza di 370 metri nel comune
di Orselina, poco sopra Locarno. Lo si raggiunge con una
cremagliera che da Locarno si inerpica ripida sulla dorsale
del monte oppure, direttamente a piedi percorrendo la
sua via crucis.
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A distanza di un’ora ci sono…
Verbania, Lugano e Morcote, l’enorme outlet Foxtown di Mendrisio dove andare alla ricerca di occasioni, il parco in
miniatura di Swissminiatur a Melide per il divertimento di grandi e piccini, oppure ancora le Isole Borromee e Stresa:
tutto è a distanza ravvicinata dal Parkhotel.
A Brissago e dintorni non ci sono limiti alle passeggiate, alle escursioni in biciletta, alle nuotate: sfide tagliate su misura
per qualsiasi esigenza e livello di difficoltà ma sempre al cospetto di un panorama naturale incredibile e meraviglioso.

Per maggiori dettagli, risposte più approfondite o per richiedere materiale fotografico è a disposizione l’ufficio stampa
dell’hotel:
CB Consulting, PR & Communications
Via Prina 7, I-20154 Milano
Tel.: +39 02 65560 952
Cell: +39 345 4370 814
Email: catharinaberni@me.com
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