Spett. Direzione, egregi docenti delle scuole ticinesi ,
Ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione la capanna Bovarina
quale meta per le vostre uscite scolastiche. Da anni ospitiamo
scolaresche dell’intera svizzera, collegi della Germania, gruppi di Scout e
G+S. La regione della capanna Bovarina è un luogo ideale per avvicinare
anche i giovani non abituati alla montagna in quanto dispone di una rete
di sentieri comodi e sicuri. I punti di partenza per la Bovarina sono
raggiungibili anche con i mezzi pubblici (Campo Blenio, Acquacalda,
Lucomagno, Campra).

CAPANNA BOVARINA UTOE (1870 msm)

Accessi ed escursioni

Raggiungibile in :
2 ½ ore partendo da Campo Blenio
½ ora dall’alpe Predasca
3 ore dal Lucomagno
2 ½ ore da Dötra

La capanna si trova in Val di Campo.
E' un punto di partenza e d'arrivo di belle e comode camminate attraverso
regioni alpine di una bellezza particolare. Si presenta molto accogliente e
predisposta per accogliere scolaresche. Ospitiamo regolarmente scuole ticinesi ,
della Svizzera interna e della Germania .
Partendo dalla Bovarina sono facilmente raggiungibili : il lago Retico, la Gana Negra,
il passo del Lucomagno, il centro Pro Natura di Acquacalda e la capanna Dötra .

Capanna Bovarina UTOE (1870 msm)
La capanna

La capanna è un luogo ideale per
facili escursioni per ragazzi delle
scuole elementari e delle medie,
gruppi scout e G+S.

La capanna dispone di 3 camere da 8 posti e una da 18 per un totale di 42 posti letto,
2 refettori e ampi servizi ( 3 WC, 1 doccia, locale scarpe ed un essicatoio ) .

Capanna Bovarina UTOE (1870 msm)
La nostra proposta

Pernottamento
Cena
Colazione
Fr. 40.– per alunno fino ai 16 anni
Fr. 59.– per i docenti
Per altre informazioni siamo volentieri a disposizione.
YVONNE e LORIS SONZOGNI
(+41) 79 337 44 51
+41 (0)91 872 15 29 ( Capanna )
www.capannabovarina.ch
capannabovarina@gmail.com
Facebook /capanna bovarina utoe
Ca' da Löüg 47, 6527 Lodrino

