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Sulla Via degli Alpeggi

Alpe Nisciora



Alpe Nisciora
Sulla Via degli Alpeggi

Un viaggio indimenticabile immerso nella natura tra
tradizione e cultura locale, una giornata diversa da 
passare in compagnia. 
Una guida turistica plurilingue vi accompagnerà tra 
le bellezze naturali di questa montagna, un itinerario 
che vi porterà dalla vetta al piano ad anello tra  
boschi, alpeggi e belle cime con stupendi panorami,  
in un suggestivo paesaggio rurale e naturalistico,  
ricco di storia, di emozioni tra profumi di rododendri
e maestose faggete, storiche selve castanili e vecchie
costruzioni, seguendo in parte il tracciato della storica 
Lema-Tamaro con passaggi emozionanti in cresta.
Circa a metà strada (per pranzo) all’Alpe Nisciora  
verrà proposta una rilassante tappa enogastronomica 
sempre a base di prodotti della zona.
Lungo il percorso che discende la montagna  
ci si imbatte in specie tipiche di boschi naturali  
attraversando piacevoli ruscelli, scoprendo le tracce 
della vecchia carbonaia.

Programma:

08:30
Ritrovo presso la Funivia Monte Lema

8:45
Risalita verso la vetta del Monte Lema

12:30
Arrivo all’alpe di Nisciora, pranzo con prodotti Locali

14:00
Rientro verso Mugena

17:00
Arrivo a Miglieglia

Costo
Adulti CHF 60.—
Ragazzi CHF 35.— (6-16 anni)

comprensivo di:
•  biglietto funivia andata
•  guida
•  piccola colazione
•  pranzo (bibite escluse)
•  bus navetta

Il pagamento viene effettuato  
al momento dell’acquisto del ticket  
in biglietteria.

Informazioni aggiuntive:

•  Prenotazione obbligatoria 
entro il 7 luglio 2023:

 riservazioni@lemamountain.ch;
•  Gruppi a partire da 10 persone massimo 

30 persone per tour;
•  La gita sarà guidata prevalentemente in 

due lingue;
•  Livello di difficoltà di passeggiata: 
 medio / sentiero di montagna con
 passaggi in cresta;
•  l’evento può essere annullata in caso 
 di cattivo tempo;
•  Abbigliamento consigliato: 

 scarpe adatte e k-way;
•  Consigliato borraccia con acqua;
•  Il partecipante deve raggiungere  

in maniera autonoma il luogo di ritrovo;
•  Parcheggio gratuito a disposizione 
 in loco;
•  Offerta non cumulabile con altre 
 facilitazioni
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