
PARKHOTEL BRENSCINO BRISSAGO E DINTORNI

Parkhotel Brenscino Brissago
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 le molteplici attività il tempo non manca. Sfidatevi a minigolf, tennis o ai 
birilli e godetevi un rilassante massaggio!

NEI DINTORNI

Sacro Monte e Passeggiata fino a Ascona
Sacro Monte e santuario di S. Maria Addolorata | Ascona-Locarno
Il Sacro Monte è raggiungibile con una passeggiata di 5 minuti dall’hotel. Il complesso 
formato dal santuario dell’Addolorata e dalla Via Crucis che porta ad esso è tuttora molto 
suggestivo.

Passeggiata Brissago – Ascona
Brissago - Ronco s. Ascona - Ascona | ticino.ch
Per chi vuole avventurarsi in una lunga passeggiata, dall’hotel è possibile raggiungere Ascona 
a piedi passando da luoghi come Ronco Sopra Ascona (il balcone sul lago Maggiore) e il 
Monte verità. È una passeggiata di tipo lineare di 10.5 km della durata di circa 2.30 ore.

https://www.ascona-locarno.com/it/commons/details/Sacro-Monte-and-Church-of-S-Maria-Addolorata/2846
https://www.ticino.ch/it/itineraries/details/Brissago-Ronco-s-Ascona-Ascona/138339.html


Ascona e Locarno
Le tue vacanze in Ticino | Ascona-Locarno
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. Ad Ascona percorrete la famosa promenade e fermatevi in 
uno dei tanti ristoranti per un caffè o un aperitivo.

Passeggiata Locarno – Tenero
Lungolago di Locarno - TicinoTopTen
Da Locarno si può percorrere la stradina rossa a piedi fino a Tenero (circa 3.5 km) 
costeggiando il lago.

Passeggiata Locarno Monti-Contra
Locarno Monti - Contra: la Collina Alta | ticino.ch

Falconeria Locarno
Falconeria Locarno – Experience the world of birds of prey
Venite a scoprire l’affascinante mondo dei rapaci alla Falconeria di Locarno, dove potrete 
osservare e fotografare da vicino, aquile, falchi gufi ed avvoltoi.
Questi splendidi uccelli, con il loro volo libero, vi trasporteranno in una dimensione dove 
uomo e natura s’incontrano, in un contesto naturale e rispettoso degli animali. Sarete 
protagonisti di una dimensione d’altri tempi, lontano dalla frenesia della vita quotidiana, e la 
rappresentazione di volo vi stupirà. Venite a trovarci, disponiamo di posti a sedere al riparo 
da pioggia e sole. 

Isole di Brissago
Home - Isole di Brissago (DT) - Repubblica e Cantone Ticino
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 nel parco botanico piante 
di origine subtropicale provenienti dagli emisferi settentrionale e meridionale. Sull’isola è 
presente il ristorante Villa Emden.

Orselina / Madonna del Sasso 
Madonna del Sasso a Orselina | ticino.ch
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.

Cardada
Cardada Cimetta - una montagna da scoprire - Cardada Impianti Turistici SA
Avreste mai pensato che sopra Locarno esiste un punto d’osservazione dal quale si vedono 
contemporaneamente il punto più basso (Lago Maggiore) e il punto più alto (Punta Dufour 
nel massiccio del Monte Rosa) della Svizzera?  Sulla vetta della montagna, a 1671 metri di 
quota, è stata realizzata una piattaforma panoramica da cui si domina l’intera regione del 
lago Maggiore. 
Alla stazione d’arrivo della funivia, è stata realizzata una passerella con vista. Da questo 
inconsueto promontorio paesaggistico è possibile ammirare il lago, le Centovalli e parte 
della Vallemaggia. Facilmente raggiungibile grazie all’antica funicolare che collega il centro cittadino di Locarno ad Orselina e alla 
funivia progettata da Mario Botta.
Escursioni da Cardada: CA_Mappa Sentieri 2020 Web.indd (cardada.ch)

https://www.ascona-locarno.com/it/
https://www.ticinotopten.ch/it/escursioni/lungolago-locarno-muralto-minusio
https://www.ticino.ch/it/itineraries/details/Locarno-Monti-Contra-the-Collina-Alta/138454.html
https://falconeria.ch/
https://www4.ti.ch/dt/da/uib/temi/isole-di-brissago/home/
https://www.ticino.ch/it/itineraries/details/Orselina-Madonna-del-Sasso/138384.html
https://www.cardada.ch/it
https://www.cardada.ch/media/101800/Mappa-sentieri.pdf


Bolle di Magadino
Fondazione Bolle di Magadino
Le Bolle di Magadino tra la foce della Verzasca e Magadino sono un paesaggio di valore 
naturalistico riconosciuto. Le Bolle ospitano una vegetazione e una fauna particolari, tipiche 
delle zone di transizione fra l’acqua e la terraferma.  
Grazie alla realizzazione dei sentieri didattici è possibile visitare la zona protetta senza 
arrecare troppo danno o disturbo ai suoi ospiti naturali. Tutte le stagioni si addicono a una 
visita alle Bolle. Esistono quattro entrate, di cui tre sul territorio di Magadino e una in zona 
Tenero-Gordola, per accedere ai sentieri didattici segnalati da tavole informative in italiano 
e tedesco lungo tutto il percorso.

LE VALLI 

Valle Verzasca
Valle Verzasca | Ascona-Locarno
Esplora una valle impervia ed accogliente al tempo stesso. Lasciati sorprendere dalla sua natura incontaminata, dai villaggi 
autentici e dalle tradizioni radicate e antiche. Che tu sia a piedi, in auto o autopostale la raggiungerai in un attimo.

Lavertezzo – Il Ponte dei Salti
Il Ponte dei Salti e il suo ricco passato | Svizzera Turismo (myswitzerland.com) 
Attraversa il fiume Verzasca a Lavertezzo il ponte romanico in pietra a due arcate di origine 
medioevale conosciuto come “ponte romano” o “dei salti”. Dopo la parziale distruzione del 
1868, è stato ricostruito nel 1960. Nelle vicinanze del ponte una cappella del secolo XVIII.
La Valle Verzasca, rinomata destinazione per gli amanti del sub, offre uno strabiliante 
scenario naturale. Oltre alla possibilità di praticare il sub, troverete maestosi trampolini 
naturali e pozzi cristallini. I pozzi più conosciuti si trovano a Lavertezzo e Brione Verzasca.

Sonogno
Il nucleo di Sonogno | ticino.ch
Sonogno, ultimo villaggio della Valle Verzasca, si distingue per il suo nucleo ben conservato 
con case e viuzze caratteristiche. Sulla piazzetta si incontra una tipica casa d’abitazione 
verzaschese, la casa ex Genardini, oggi sede del museo della Val Verzasca. Poco lontano si 
trova il vecchio forno per il pane, ancora in uso. Presso la Casa della lana, artigiane lavorano 
la lana di pecora per creare prodotti artigianali.

Sentierone della Val Verzasca
Il Sentierone della Val Verzasca | ticino.ch
Percorri il Sentierone: un itinerario che si snoda lungo tutta la valle attraversando boschi e 
paesi. E non perderti piccole perle come Corippo, Lavertezzo e Sonogno.
Per la bellezza del paesaggio e per il percorso che si snoda tra i boschi e lungo il fiume 
dalle acque color smeraldo, il “Sentierone” della Valle Verzasca è certamente una delle 
passeggiate più gettonate del Ticino. L’itinerario segue l’antica mulattiera, tra vecchie 
costruzioni rurali, cappelle, ponticelli, cascate e prati fioriti. Questa camminata è molto 
amata anche da gruppi e famiglie perché è facile e si può interrompere quando si vuole, 
grazie al semplice accesso alle numerose fermate dei mezzi pubblici per il ritorno. In estate 
poi ci si può rigenerare con un rinfrescante bagno nel fiume.

Vogorno – Diga della Verzasca
Val Verzasca - 007 Golden Eye Bungee Jumping | Svizzera Turismo (myswitzerland.com)
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.

https://bolledimagadino.com/
https://www.ascona-locarno.com/it/esplora/valle-verzasca
https://www.myswitzerland.com/it-ch/experiences/ponte-dei-salti-steeped-in-history/
https://www.ticino.ch/it/commons/details/Hamlet-of-Sonogno/2722.html
https://www.ticino.ch/it/commons/details/Hamlet-of-Sonogno/2722.html
https://www.ticino.ch/it/itineraries/details/Il-Sentierone-della-Val-Verzasca/138529.html
https://www.myswitzerland.com/it-ch/scoprire-la-svizzera/val-verzasca-007-golden-eye-bungee-jumping/
https://www.myswitzerland.com/it-ch/scoprire-la-svizzera/val-verzasca-007-golden-eye-bungee-jumping/


Valle Maggia
Vallemaggia | Svizzera Turismo (myswitzerland.com)
La Vallemaggia sa incantare con i suoi idilliaci villaggi ticinesi, il fiume cristallino che dà alla 
valle il suo nome, la lussureggiante vegetazione e la sua natura selvaggia.

Maggia
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.

Chiesa di San Giovanni Battista, Mogno 
Chiesa di San Giovanni Battista | ticino.ch
La chiesa di San Giovanni Battista è situata nel nucleo di Mogno (frazione di Fusio). 
Progettata da Mario Botta, è stata realizzata tra il 1992 il 1996 nel luogo dove sorgeva 
l’antica chiesa risalente al Seicento, distrutta nel 1986 da una valanga. La costruzione spicca 
tra le case dall’architettura tipicamente alpina per la sua particolare struttura cilindrica 
tagliata diagonalmente e per l’utilizzo decorativo della pietra. L’idea di forza trasmessa dalla 
muratura gioca con la leggerezza della copertura in vetro.

Cascata di Foroglio
Cascata di Foroglio - TicinoTopTen
Il Ticino è ricco di cascate e la più spettacolare è quella di Foroglio in Val Bavona, in cima alla 
Vallemaggia. L’acqua precipita fragorosamente da un’altezza di 110 metri tra spume e spruzzi 
in uno scenario naturale davvero suggestivo. Molto pittoresco anche il villaggio con le case 
che si stringono attorno alla chiesetta e ricordano la vita di generazioni passate.

Centovalli
Verscio 
Home page - Teatro Dimitri
A una mezz’oretta di automobile dall’albergo si trova Verscio. Famosa per il 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. 

Ferrovia Vigezzina Centovalli
Ferrovia Vigezzina Centovalli | ticino.ch
Un viaggio slow in cui concedersi il tempo di scoprire un territorio ricco di sorprese. 52 km 
di percorso, 2 nazioni, 83 ponti e 31 gallerie da scoprire in poco meno di due ore.
Salire a bordo dei nostri treni significa vivere un’esperienza unica a contatto con un territorio 
variegato, in un susseguirsi di gole profonde, montagne selvagge, fiumi e cascate. Una natura 
prorompente in cui si inseriscono armoniosamente piccoli e caratteristici borghi disseminati 
tra le Centovalli e la Valle Vigezzo.

Valle Onsernone
Valle Onsernone | Svizzera Turismo (myswitzerland.com)
I villaggi dell’Onsernone si adagiano su alti terrazzi che permettono di scorgere un fondovalle 
aspro e selvaggio, luogo ideale per chi cerca originalità e antichità. Le costruzioni rustiche, 
testimonianza di fatiche e miserie d’altri tempi, si fondono con le imponenti case signorili, 
alcune di origine cinquecentesca, fatte costruire da emigranti arricchitisi in Francia o Italia. 
Villaggi quali Auressio, Loco, Russo, inseriti in un paesaggio suggestivo che in tutte le epoche 
ha affascinato ed attirato artisti, scrittori, amanti della natura.
Passeggiata Loco – Intragna, La Via delle Vose: Mulattiera Intragna-Loco - TicinoTopTen

https://www.myswitzerland.com/it-ch/destinazioni/vallemaggia/
https://www.ticino.ch/it/commons/details/Chiesa-di-San-Giovanni-Battista/14910.html
https://www.ticinotopten.ch/it/acqua/cascata-foroglio
http://www.teatrodimitri.ch/
https://www.ticino.ch/en/commons/details/Ferrovia-Vigezzina-Centovalli/1068.html
https://www.myswitzerland.com/it-ch/destinazioni/valle-onsernone/
https://www.ticinotopten.ch/it/escursioni/mulattiera-intragna-loco


ALTRE LOCALITÀ CONSIGLIATE

Castelli di Belllinzona
Scopri la Fortezza di Bellinzona | bellinzonaevalli.ch
Per una giornata in famiglia perché non andare a visitare i 3 castelli di Bellinzona?
• Castelgrande: Il primo insediamento umano sulla collina di Castelgrande risale al 

5500/5000 aC. (neolitico). L’odierno aspetto è il risultato degli ultimi restauri (1984-
1991). Ad esso si può arrivare salendo per ripidi viottoli, da piazza Collegiata, da piazza 
Nosetto e per una comoda strada partendo da via Orico. Dalla Piazzetta Della Valle si può 
inoltre salire al castello con il comodo ascensore.

• Castello di Montebello: È situato sul colle di Montebello a una novantina di metri sopra il livello della città dominando dall’alto 
il Castelgrande. Troverete un bel parco giochi all’esterno del castello con fontana e griglia.

• Castello di Sasso Corbaro: Domina sulla pianura bellinzonese a 230 metri sopra il livello della città. Tipica fortezza sforzesca, 
le sue masse murarie sono ridotte all’essenzialità di una figura geometrica.

Gambarogno - Indemini
Indemini - TicinoTopTen
Le case costruite in gneiss grigio della regione, con i tetti in pietra e i pergolati in legno, 
conferiscono al villaggio di Indemini il suo carattere armonico. Tranquillo e quasi isolato, 
questo villaggio tipicamente ticinese, con le sue stradine tortuose, si rannicchia dietro le 
colline del Gambarogno, a sud del Lago Maggiore.

Sentiero del Monte Gambarogno
Sentiero del Monte Gambarogno | ticino.ch

Mercati italiani
Mercati sul Lago Maggiore - TicinoTopTen
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 e molta altra merce di qualità: il mercato è visitabile 
ogni venerdì dalle 8.00 alle 12.00.

• Il mercato di Luino invece, sull’altra sponda del lago, viene allestito tutti i mercoledì dalle 8.00 alle 16.30. 
• Il mercato di Verbania-Intra viene allestito ogni sabato, dalle ore 8.00 alle 17.00.

Le montagne del Sottoceneri
Monte Tamaro
Homepage - Tamaro Park un mondo di emozioni tra benessere e natura
Monte Tamaro, emozioni alpine a due passi dalla città. Un panorama unico a 1530 metri: 
il collinare paesaggio prealpino, i laghi scintillanti, le vette innevate delle Alpi. Chi intende 
raggiungere questa rinomata meta turistica può farlo da aprile a inizio novembre utilizzando 
la telecabina che da Rivera sale all’Alpe Foppa.
Innumerevoli attività: 
• Slittovia all’Alpe Foppa
• Parco Avventura con integrato il Tamaro Jumping nel percorso Grande alla stazione intermedia
• Tirolese più lunga della svizzera
• Passeggiate panoramiche
• Parco giochi
• Ristorante con specialità ticinesi
• Chiesa S. Maria degli Angeli (architetto Mario Botta)

https://www.bellinzonaevalli.ch/it/discover/unesco/castles.html
https://www.ticinotopten.ch/it/villages/indemini
https://www.ticino.ch/it/itineraries/details/Sentiero-del-Monte-Gambarogno/138399.html
https://www.ticinotopten.ch/it/acqua/mercati-lago-maggiore
https://www.tamaropark.ch/it/


Monte Bre
Funicolare Monte Brè (montebre.ch)
La funicolare Collega in poco più di 10 minuti il centro di Lugano alla vetta del Monte Brè, 
affrontando un dislivello di 629 metri. Il Monte Brè vi saprà ammaliare per il suo incantevole 
panorama, potrete infatti apprezzare il bellissimo colpo d’occhio sul luganese e lo splendore 
del Monte Rosa, delle Alpi bernesi e vallesane.

Monte San Salvatore
Monte San Salvatore | Top of Lugano | Home
Dalla vetta del San Salvatore si estenda una vista a 360 gradi su un paesaggio naturale. La 
funicolare si trova a cinquecento metri dall’uscita autostradale Lugano-Sud, e a 5 minuti 
dalla stazione FFS di Paradiso, offre un comodo parcheggio, raggiunge la vetta con le vetture 
panoramiche in 12 minuti.

DOVE FARE IL BAGNO: PISCINE, LIDI E FIUMI

Lido di Brissago
Lido Brissago – Il Lido di Brissago, con la sua favolosa vista sul Lago Maggiore, offre piscine 
riscaldate, scivoli, ristorante, e molto altro.
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. 

Crodolo Palm Beach
Crodolo Palm & Beach - Home | Facebook
Il tuo aperitivo, pranzo o cena su una delle più belle spiagge del lago Maggiore, una cucina 
onesta e simpatica dove gustare dei piatti semplici ma curati, il tutto accompagnato da un 
piacevole ambiente giovanile e con musica di prima scelta, jazz, lounge, chill, ambiente. 
Hanno a disposizione 25 confortevoli sdraio.

Splash & Spa
Splash & Spa Tamaro - Benessere e divertimento in Ticino (splashespa.ch)
Non perdete l’occasione per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, 
dell’azione e del benessere. Nell’area Splash ad aspettarvi cinque scivoli mozzafiato d’ultima 
generazione, vasche riscaldate con onde, jacuzzi, idromassaggi, un ristorante self-service e 
un poolbar dove gustare il vostro cocktail preferito.
Per i più piccoli ospiti vi aspetta un parco giochi da sogno con scivoli, spruzzi d’acqua e 
giochi d’acqua interattivi.
Nella fantastica SPA potrai vivere un esclusivo rapporto tra sogno e realtà. Goditi una sauna 
rilassante e un tocco d’Oriente nell’hammam. Rafforza il tuo sistema immunitario nella grotta 
della neve e rilassati nella vasca salina iodata.

Lido di Locarno
Piscine, Scivoli, Terme & Fitness | Ticino - Lido Locarno
Situato nello splendido scenario del Lago Maggiore, il Lido Locarno si propone come una 
vera e propria oasi di svago, sport e benessere attorno al tema dell’acqua. Il nuovo lido, 
aperto tutto l’anno e con qualsiasi tempo, con le sue molteplici piscine interne ed esterne, 
dalla vasca olimpionica a quella termale, dalla piscina ludica, con i suoi giochi d’acqua, ai 4 
fantastici scivoli, rappresenta la più completa e moderna struttura balneare del Ticino.

https://www.montebre.ch/
https://www.montesansalvatore.ch/
https://lidobrissago.ch/
https://lidobrissago.ch/
https://it-it.facebook.com/crodolopalmandbeach
https://www.splashespa.ch/it/
https://www.lidolocarno.ch/it


Termali e Salini
Termali Salini & Spa Locarno | Aqua-Spa-Resorts
I bagni Termali Salini & SPA Locarno si suddividono in diverse zone; una zona bagno, 
una zona Sauna, una zona SPA - trattamenti e nella zona della ristorazione. Tutti i bagni 
sono esclusivamente di acqua salina. La zona bagno si sviluppa su diversi piani con un 
percorso simile a un rituale di rilassamento rende piacevole immergersi in un altro mondo 
dimenticando la quotidianità. All’ultimo piano si può vivere l’esperienza esclusiva della SPA Privata con annessa terrazza che 
grazie al suo panorama mozzafiato dona un senso di libertà. Mentre la zona Sauna altrettanto versatile si trova nella parte 
sotterranea dell’edificio dando così una nuova dimensione al rilassamento. Gli ospiti possono nuotare nella piscina esterna e 
gustare le specialità culinarie nel bistro sulla terrazza lasciandosi rapire dal meraviglioso panorama. 

Lido di Ascona
Orari e prezzi • Lido Ascona • Spiaggia, bar e ristoranti • Ticino
Aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00. Offre un bar e ristorante, stand up paddle, Wibit 
(percorso a ostacoli in acqua), Banana boat e pedalò. Possibilità di noleggiare sdraio e 
ombrellone presso il loro shop che si trova all’entrata principale.

Lungolago Minusio
Scoprendo il lungolago (Minusio-Locarno) | Ascona-Locarno
Accesso libero al lago, parcheggio a Minusio o raggiungibile a piedi da Locarno. Bar e 
ristoranti nei dintorni.

Vira Gambarogno – Shaka Beach
Bagno Spiaggia Vira Gambarogno | ticino.ch
Accesso gratuito alla spiaggia, snack bar Shaka Beach, ping-pong, paddle e altalena nel lago 
(swingtheworld).

Flüsse
• Pozzo di Tegna: Il verde delle montagne, il bianco delle rocce e la trasparenza delle acque, 

non lasciano indifferenti chi si trova ad ammirare il Pozzo di Tegna. Meta particolarmente 
amata e frequentata durante l’estate, si presenta nella sua bellezza in tutte le stagioni e 
può essere indubbiamente meta per un’escursione dalla stazione di Tegna.

• Merige Losone: La spiaggia si trova proprio nella zona di confluenza del fiume Maggia con 
il fiume Melezza.

• Pozza fiume Verzasca a Brione Verzasca

ALTRE DESTINAZIONI
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.

TICINO TICKET
Ticino Ticket | ticino.ch
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.

https://www.aqua-spa-resorts.ch/it/termali-salini-spa-locarno
https://lidoascona.ch/orari-prezzi/
https://www.ascona-locarno.com/it/commons/details/Scoprendo-il-lungolago-Minusio-Locarno-/106899
https://www.ticino.ch/it/commons/details/Bagno-Spiaggia-Vira-Gambarogno/84161.html
https://www.ticino.ch/it/ticket.html

