La teleferica

Come raggiungere la zona

Aperta al pubblico da fine maggio a inizio ottobre,
tutti i giorni, dalle 7:30 alle 19:00 (orario continuato).

Auto privata
Autostrada A2, uscita 42 (Quinto, Rodi, Dalpe).
In 2 minuti si raggiunge poi il paese di Rodi, dove si trova
la partenza della teleferica.
Mezzi pubblici
Rodi è raggiungibile in bus (linea Airolo – Bellinzona,
Bellinzona – Airolo) e in treno (stazione di Airolo o Faido).

La teleferica è composta da due cabine da otto posti
che collegano il paese di Rodi al Lago Tremorgio.

Tariffe
Adulti
>16 anni

Ragazzi
6-16 anni

Bambini
<6 anni

Studenti
e AVS

Salita/discesa

CHF 20

CHF 16

gratis

CHF 16

Corsa semplice

CHF 10

CHF 8

gratis

CHF 8

- Supplemento per il trasporto di colli e/o materiali ingombranti
(che occupano un posto): CHF 5
- Gruppi/scuole: condizioni speciali su richiesta
(contattare in orario d’ufficio)

Informazioni e contatti
Teleferica del Tremorgio
Strada di Rodi 43
6772 Rodi-Fiesso
+41 (0)91 867 10 32
teleferica-tremorgio@aet.ch
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Dati tecnici
Partenza: Rodi (940 m s.l.m.)
Arrivo: Lago Tremorgio (1830 m s.l.m.)
Tempo di percorrenza: 6 minuti
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La regione del Tremorgio
Il Tremorgio è una meta apprezzata dagli appassionati della
montagna di tutte le età: per un pranzo in capanna, per una
passeggiata attorno al lago con la famiglia o come punto di
partenza di una delle innumerevoli escursioni offerte dall’incantevole regione.

Il Lago Tremorgio

La Piana del Campolungo

Le escursioni (vedi cartina)
Giro del Lago Tremorgio (sentiero geoturistico) - 40’
Sentiero geoturistico del Campolungo - 2h 15’
Sentiero Alto Tremorgio (Airolo-Tremorgio) - 5h
Campo Tencia - 3h 30’ (+ 3h per il Pizzo, EE)

Dove sostare o alloggiare (vedi cartina)
Capanna Tremorgio
+41 (0)91 867 12 52
tremorgio.capanna@bluemail.ch
www.capannatremorgio.ch
Capanna Leìt
+41 (0)91 868 19 20
leit@satmendrisio.ch
www.capanna-leit.ch
Capanna Campo Tencia
+41 (0)91 867 15 44
info@campotencia.ch
www.campotencia.ch

Il sentiero geoturistico del Campolungo

La via dell’energia

Il sentiero si compone di due percorsi: quello del Tremorgio,
che costeggia l’omonimo lago, e quello del Campolungo che
conduce a quota 2’250 m s.l.m. fino alla Capanna Leit. I pannelli informativi posizionati lungo il sentiero offrono interessanti
informazioni sulla geologia, l’idrologia, la mineralogia, la flora e
la fauna della regione.

Il Tremorgio è una testimonianza della storia della produzione
idroelettrica in Ticino. La centrale che utilizza le acque del lago,
situata ai piedi della teleferica, è una tra le più vecchie tuttora
in esercizio in Ticino. L’impianto fa parte de “La via dell’energia
di AET” e le tavole didattiche poste alle stazioni di partenza e
di arrivo della teleferica illustrano nel dettaglio la sua storia e il
suo funzionamento.

