CENTROG+SOLIVONE

La Valle di Blenio è il punto di partenza ideale
per conoscere ed apprezzare il Ticino nella
sua ricchezza naturale e culturale. Con i suoi
numerosi percorsi, da affrontare a piedi o in
MTB, gli ospiti potranno andare alla scoperta
delle zone del Lucomagno, della Greina e
dell’Adula.

La struttura di Olivone è la location perfetta per chi desidera
praticare sport tipici di montagna ed essere a contatto con
la natura. Il Centro era una base sanitaria militare ed è stato
completamente ristrutturato e adattato negli ultimi anni
per accogliere scuole, società sportive ed altri gruppi sportivi e non - ed offre molti servizi e comodità:

TARIFFE

tra loro, con camere da 4 a 8 posti (bagni e docce in
comune in ogni blocco);

Prezzi per persona, tassa di soggiorno inclusa.
Prenotazioni per gruppi di minimo 20 persone.
ALLOGGIO (biancheria da letto compresa)
Variante A

1 notte

fr. 30.-/notte

Variante B

2 notti

fr. 23.-/notte

Variante C

3 notti o più

fr. 18.-/notte

Non sono compresi gli asciugamani da bagno.
VITTO (servizio buffet self-service)
Colazione

fr. 8.-

Pranzo

fr. 15.-

Cena

fr. 15.-

Lunch (pranzo al sacco, bibita

fr. 10.-

da 5 dl compresa)

140 posti letto, suddivisi in tre blocchi principali separati
ristorazione organizzata da G+S che propone

pasti variati, adattabili alle specifiche esigenze degli ospiti
e preparati con prodotti locali;

3 sale teoria con lavagna, PC, beamer, ecc.;
molti spazi per attività sportive all’esterno della
struttura:
•
•
•
•

tavoli da ping pong esterni;
un campo da pallavolo/beachvolley;
un campo da calcetto;
un capannone che offre uno spazio ricreativo chiuso
in caso di brutto tempo;
• il Polisport, situato a 200m dal centro G+S, con una
palestra ben equipaggiata, una parete di arrampicata
interna e di bouldering e il campo da tennis esterno;

Carte CO della zona 1:5000 e 1:10’000
aggiornate ogni due anni;

Le strutture sono accessibili anche ai portatori di andicap.
Il Centro G+S collabora con
la Fondazione Alpina per
le Scienze della Vita che
organizza stage professionali
e corsi per le scuole sulla
natura, la cultura e la storia
delle regioni alpine.

CONTATTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Indirizzo del Centro:
Centro G+S Olivone
Giáira 2
6718 Olivone
W www.ti.ch/centrigs
FB www.fb.com/gsticino

Persona di contatto:
Patrick Bignasca
T +41 (0)91 814 58 51
E patrick.bignasca@ti.ch

CENTRO GIOVENTÙ E
SPORT OLIVONE

Centro G+S Olivone
Giáira 2
6718 Olivone

