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Traversata guidata

Lema-Tamaro



Lema-Tamaro
Traversata guidata
Guida: italiano – tedesco - inglese
Alcune parti del percorso saranno in cresta

Un’escursione spettacolare sospesa tra civiltà  
e valli selvagge.  La traversata Monte Lema –  
Monte Tamaro è una delle più belle escursioni  
del Ticino e lo spettacolare panorama di cui si gode 
durante tutta l’escursione abbraccia in un solo colpo  
il Luganese, il Locarnese, le valli, i laghi e le Prealpi 
Svizzere. La vista spazia dal Ticino, al Vallese  
e all’Italia.

Programma:

08.30 
Arrivo a Miglieglia

8.45 
Salita in funivia

09.00 
Caffe e Cornetto presso il Ristorante Vetta da Güsti

12.30 
Pranzo al sacco

16.00 Circa 
Discesa con la funivia del Monte Tamaro

16.15 
Rientro a Miglieglia con bus privato

17.00 
Circa rientro a Miglieglia

Costo
Chf 60.—

comprensivo di:
•  funivia A/R
•  guida (I/GB/DE)
•  caffè + cornetto al Ristorante  

Vetta da Güsti
•  Trasporto speciale al Tamaro  

con Shuttle bus

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

Informazioni aggiuntive:

•  Lunghezza: 13,1 km;
•  Dislivello salita / discesa: 962 m / 933 m;
•  Alt min /mas: 1410 / 1602;
•  Durata: 5 h senza pause
•  Difficoltà tecnica: Medio - T2
•  Alcune parti del percorso saranno in 

cresta;
•  Prenotazione obbligatoria  

entro il 23 settembre 2023:
 riservazioni@lemamountain.ch
•  l’evento può essere annullata in caso 
 di cattivo tempo;
•  Abbigliamento consigliato:  

abbigliamento sportivo, giacca a vento,
 scarponcini da montagna;
•  Il partecipante deve raggiungere in ma-

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