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Circuito Dongio-Satro

PartenzaDongio
ArrivoDongio
Adatto a
4 zampe
Carrozzine
Adulti
Caratteristiche percorso
Tipologia
Circolare
Lunghezza
6.57 KM
Tempo richiesto
1H 40
Difficoltà
Alta

Presso questo itinerario
Lottigna
Museo storico etnografico Valle di Blenio
Acquacalda
Naturetum - Centro Pro Natura Lucomagno
Acquarossa
Chiesa di San Carlo, Negrentino
Suggerimenti
Seguite il logo per i percorsi raffigurato sui cartelli verdi:
652 - Dongio-Satro
Andata senza barriere architettoniche / trasporto pubblico
Il tragitto d’andata attraverso Biasca proposto dalle FFS non è consigliabile, poiché questa stazione presenta delle barriere
architettoniche e non consente ai disabili in sedia a rotelle di cambiare mezzo. Pertanto per il tragitto d’andata è necessario
appoggiarsi alla stazione di Bellinzona. Da Bellinzona si prende l’autopostale (linea 191) fino a Biasca; qui si sale sul bus delle
Autolinee Bleniesi (linea 131) in direzione Olivone, con fermata a Dongio/Municipio. Tutti i mezzi sono attrezzati per i disabili a
mobilità ridotta. Linea 191: Autopostale, Tel. 0840 852 852, Linea 131: Autolinee Bleniesi, Tel. 091 862 31 72.
Posti auto per disabili
Presso la cancelleria comunale di Dongio, in corrispondenza del punto di partenza e di arrivo, c’è un ampio parcheggio con posto
riservato ai disabili.

Informazioni
Bellinzona e Valli Turismo
InfoPoint Valle di Blenio
Via Lavorceno 1
CH-6718 Olivone
T +41 91 872 14 87
blenio@bellinzonaevalli.ch
www.bellinzonaevalli.ch
Numero di soccorso
Ticino Soccorso 144
Condividi i tuoi itinerari
#hikeTicino
Scarica l'App per gli itinerari
Non conosci il Ticino? L'applicazione ti aiuterà a scoprire gli itinerari più vicini a te.

Grafico altimetrico
67 m
Ascesa totale
540 m
Altitudine massima
67 m
Discesa totale
Naviga il sito
Scopri

Bellinzonese
Biasca e Riviera
Leventina
Valle di Blenio
Fortezza di Bellinzona
Cultura
Eventi

Gastronomia
Estate

Escursionismo
Mountainbike
Ciclismo
Boulder
Canyoning
Visite guidate
Impianti di risalita
Inve rno

Stazioni sciistiche
Sci di fondo
Escursioni invernali
Piste per slitte
Piste di ghiaccio
Offerte invernali
Pianifica

Informazioni di viaggio
Alloggi
Guest Card
Offerte
Prospetti
Webcam
Online shop
Se guici su
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