


Alpe Piora,
incantevole e rigenerante!

Nella regione del Ritom vi attende un’escursione meravigliosa: 
sarete completamente immersi nella natura e nei suoi incantevoli 
paesaggi.

Visitate le cantine di affinamento del rinomato Prosciutto dell’Alpe
Piora e scoprite i segreti di questa specialità ticinese.

Prosciutto dell’Alpe Piora
L’esclusivo prosciutto crudo
si impreziosisce nelle cantine dell’Alpe Piora,
dove i profumi dell’aria pura dell’alta montagna
gli donano, giorno dopo giorno,
il suo aroma genuino e prelibato.

L’aroma prelibato dell’alta montagna!“ ”



Alla scoperta del Prosciutto dell’Alpe Piora
AFFASCINA IL TUO GRUPPO CON UN’ESPERIENZA ENTUSIASMANTE

A conclusione dell’attività sarà servito un ricco aperitivo durante il
quale potrete gustare i nostri salumi nostrani e le specialità del-
l’Alpe, il prosciutto crudo e il formaggio, accompagnati da vini ticinesi.inc

an
tev
ole

appassionante
Specialità ticinesi da gustare!“ ”

Raggiunta la regione del Ritom a bordo di una delle più ripide funicolari
al mondo, percorrerete il Sentiero didattico Lago Ritom ammirando lo
stupendo paesaggio alpino con i suoi laghetti, i magnifici boschi e le
sue rarità floreali e faunistiche.
Una volta arrivati sull’Alpe Piora, a quasi 2000 m, i Mastri Salumieri 
vi porteranno alla scoperta dell’esclusivo prosciutto crudo e delle sue
caratteristiche cantine di affinamento.



Alla scoperta del Prosciutto dell’Alpe Piora
AFFASCINA IL TUO GRUPPO CON UN’ESPERIENZA ENTUSIASMANTE

L’attività include:
- Risalita con la Funicolare del Ritom in partenza da Piotta;

- Escursione guidata lungo il Sentiero didattico Lago Ritom
fino all’Alpe Piora;

- Visita alle cantine di affinamento del Prosciutto dell’Alpe Piora;

- Aperitivo a base di salumi, formaggio Piora e vini ticinesi
da gustare in una cornice incantevole.

N° partecipanti Minimo 10, massimo 40 persone

Lingue Italiano, tedesco, francese

Durata Passeggiata lungo il Sentiero didattico
Lago Ritom fino all’Alpe Piora: 2 ore e 30 minuti
Attività sull’Alpe: 1 ora e 30 minuti 

Luogo di partenza Funicolare del Ritom
6776 Piotta

Validità offerta Dal 13 giugno al 14 settembre 2017 
(a dipendenza delle condizioni meteorologiche)

Giorni Martedì e giovedì

Orario di inizio Da definire in fase di prenotazione

Prezzi per persona Ragazzi fino a 18 anni:  CHF 40.-
Adulti: CHF 55.-

Info www.ticinella.com

Prenotazione Rapelli SA - via Laveggio 13, 6855 Stabio
marketing@rapelli.com - Tel.: 091 640 73 45

Bellinzonese e Alto Ticino 
Via della Stazione 22, 6780 Airolo
Tel.: 091 869 15 33

Prenotazione con almeno una settimana di anticipo.


