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CIMA DI
FOJORINA

DOMENICA 29 MAGGIO 2022

“Scala montagne non perché il mondo possa vederti,
ma perché tu possa vedere Il mondo”

PRIMA DELLA PARTENZA

La cima di Fiorina (o di Fojorina) è uno splendido balcone sul lago di
Lugano e sul confine italo-svizzero. L’escursione, tecnicamente
semplice, segue l’ampio crinale erboso ed è perfette per le mezze
stagioni. Da evitare d’estate per il caldo

Punti di Ritrovo:
Primo punto di ritrovo a Mendrisio presso il parcheggio sterrato del
Quality Fitness (sul lato opposto della strada) in Via Borromini 20
alle ore 08:00, partenza alle 08:15
Secondo punto di ritrovo (per chi viene dal Luganese o Sopraceneri)
ai parcheggi dello stadio di Lugano per le 08:45 con partenza ore
09:00 verso la località di Villa Luganese

Percorso
Distanza

11 Km

Sentiero

T2*

DISLIVELLO

Circa 1544 mt

DURATA

5 h in totale

Punto di partenza
Cimadera (1082mt)
Punti di passaggio
Capanna Pairolo (1349mt)
Punto di arrivo
Cima di Fojorina (1810mt)

*Sentiero T2: Escursione di montagna con tracciato evidente e salite regolari.
Terreno talvolta ripido, pericolo di cadute esposte non escluso

COSA

PORTARE?
Abbigliamento
• Scarponcini da trekking
• Maglietta di ricambio
• Giacca a vento impermeabile
• Bastoni da trekking (consigliati)

Zaino
• Crema solare
• Acqua minimo 1L
• Pranzo al sacco
• Sacco per rifiuti
• Kit medico
termine di iscrizione sabato 28
maggio

SONO ammessi i cani

LISTINO PREZZI
OPEN TREKKING

SINGLE TREKKING

OPEN TREKKING SOCi*

SINGLE TREKKING SOCI*

170 CHF (Comprende tutte le
escursioni nell’anno solare)
15 CHF (Singola Escursione)
*Under 16 - Gratuito

110 CHF (Comprende tutte le
escursioni nell’anno solare)

10 CHF (Singola Escursione)
*Under 16 - Gratuito

Coordinate Bancarie
IBAN
Titolare
Twint
BIC
UBS Chiasso

CH14 8080 8002 3363 7211 6
André
Centorrino
0787384417
RAIFCH22290
Raiffeisen Vacallo
SCARICO DI RESPONSABILITÀ

EXPERIENCE - Personal Training Service declina espressamente qualsiasi responsabilità in caso di infortuni, lesioni o malattia
che si potrebbero presentare durante le attività proposte. È buona norma possedere un’assicurazione privata personale.
Partecipando si accettano tali disposizioni. In caso di pioggia l’escursione viene rimandata o annullata
*Offerta dedicata ai Soci EXPERIENCE PTS o QUALITY FITNESS o WELLNESS CLUB SASSA o STUDENTI

CONTATTI
Mattia LIBANORE
(Responsabile MOUNTAIN EXPERIENCE)
Capo Gita, contattare per informazioni.

Daniele CIMINO
(EXPERIENCE Personal Training Service
di Daniele Cimino)

Domenico MASDEA
(Responsabile Experience)

+41 (0)79 435 62 44
_libanore
+41 (0)76 369 78 97
daniele_cimino_pt
+41 (0)79 377 53 10
masdea91
+41 (0) 78 738 44 17
another_altitude

André CENTORRINO
(Videomaker)

www.xpts.ch
experiencepts
mountain__experience
oltre_i_1000mt
Per maggiori info sulle escursioni contattaci all’indirizzo email:

me@xpts.ch
Dopo ogni escursione ci sarà la possibilità di ricevere
il video ricordo della giornata gentilmente elaborato e prodotto da:
André CENTORRINO (Videomaker)

+41 (0) 78 738 44 17
another_altitude
Grafiche brochure realizzate da

“Quando uomini e montagne sì
incontrano, grandi cose accadono”

www.xpts.ch

