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Camping – Centro Pro Natura Lucomagno ***
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PIZZO CAMPO TENCIA
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Il pump track di Cevio, nella Vallemaggia, è un tracciato unico nel
suo genere per tutti i fan della bicicletta.
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Wild Valley Hostels
Gli ostelli della Valle Onsernone
sono luoghi di soggiorno moderni,
ideali per gruppi, suddivisi in tre
edifici storici tutti diversi.

ll
Va

e

e
Vig

zzo

18

DOMODOSSOLA

Maggia

Lago di
Vogorno

Avegno residenza tipicamente ticiQuesta
nese, da poco rinnovata, sorge nel
19
cuore
di
Lodano.
Oﬀ re quattro
26
camere doppie ed una junior suite,
Intragna Golino
ed è il luogo di partenza ideale per
Camping Melezza ****
24
bellissime
escursioni.
Gli ostelli
Onsernone
za della Valle

Isorno

Wild Valley Hostels
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Camping Bellinzona ***

Tenero
Camping Lago Maggiore *****

Camping Riposo
sono
moderni,
Me luoghi di soggiorno
ideali per gruppi, suddivisi in tre 18
edifici storici tutti diversi.
Ascona

Camping Lido Mappo *****
Camping Rivabella ***
Camping Tamaro Resort *****
Campofelice Camping Village *****
Caravan Camping Miralago *****

19 19

Wild
Wild
Valley
Valley
Hostels
Hostels
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Brissago

La

25

Il Grottino Ticinese accoglie i suoi
ospiti a Losone con una cucina
semplice e genuina. Il piatto forte
sono le ricette tradizionali ticinesi,
preparate con amore con prodotti
freschi locali.

Osteria Borei
Dall’Osteria Borei di Brissago si
gode di una splendida vista sul
Lago Maggiore. Il grotto oﬀ re
una cucina semplice, con specialità
fatte in casa.

Cannobio

è un
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Dal Monte Lema si apre un panorama mozzafiato sulle valli ticinesi,
da godersi in tutto relax lungo la
1
rete di 80 km di sentieri o sui vari
tracciati per mountain bike.
MONTE GENEROSO

La
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VERBANIA

SEZIONE TICINO
#ACSfamily #centridiformazione #neopatentati

3

5

MONTE
SAN GIORGIO

10 cm

Camping Monte Generoso ***
Camping Paradiso Lago ****

2

5

Per ulteriori informazioni e i dati
di contatto relativi ai nostri consigli,
è suﬃciente scansionare con la
fotocamera del vostro smartphone
il codice QR corrispondente.

Autobahn
Campeggi
Autobahn
Autobahn
Autostrada
Haupstrasse
Strada principale
Haupstrasse
Haupstrasse
Strada secondaria
Nebenstrasse
Nebenstrasse
Nebenstrasse
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Casima

MENDRISIO

Il Monte San Giorgio fa parte del
patrimonio mondiale dell’UNESCO
ed è uno dei siti più importanti al
mondo per i fossili marini, con i suoi
oltre 20 000 esemplari.

Ristoranti e grotti
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Casa Cantoni è l’uﬃcio informazioni
del Museo etnografico della Valle
Il primo postodi della
dii visitatori
Muggio guardia
a Cabbio. Qui
possono ricevere informazioni
confine a Cantine
di Gandria, la
sulle rarità del museo e sui tesori
28
«Casa rossa»,daèscoprire
divenuto
un
museo
lungo la
valle.
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SEZIONE VAUD
#ACSfamily #FORTAFonds #referendum #LeggeCO2

20

Bed & breakfast
Villa Oleandro

nel 1935. Armati di occhialini 3D
e cuﬃe, qui è possibile viaggiare nel
tempo e vivere sulla propria pelle
l’emozionante storia della dogana
svizzera.

TANTI FRONTI APERTI
Nel 2020, la sezione si è impegnata per l’accesso ai
centri cittadini, l’utilizzo del fondo FOSTRA, l’adeguamento delle misure anti COVID-19 ed il referendum
contro la legge sul CO2.

La storica Villa Oleandro sorge a
Casima, nella pittoresca Valle di
Muggio, ed è perfetta per lasciarsi
ispirare dal fascino mediterraneo
della natura.

SEZIONE VALLESE
#ACSfamily #manifestazioni #fansportmotoristici #CircuitdeBresse

DUE EVENTI DI SUCCESSO
In quest’anno diﬃcile, la sezione è riuscita ad
organizzare due eventi per gli amanti degli sport
motoristici: l’escursione al Circuit de Bresse, in
Francia, e l’esposizione delle auto del team 13 Stars.

Grotto Loverciano
20

CHIASSO

Questo grotto sorge2nella pittoresca Castel San Pietro, alle pendici
del Monte Generoso, e propone
specialità alla griglia e piatti tipici
come polenta e selvaggina.

5

Bed
& scoperta
breakfast
Museo etnografico
Alla
Villadei
Oleandro
della Valle di Muggio
fossili

E
S

AUTORADUNO ACS – UN’OCCASIONE SPECIALE!
A settembre, la sezione ha dato il benvenuto a circa
150 persone con le loro 100 oldtimer, auto d’epoca e
macchine sportive, per l’emozionante evento «Benzin gespräche» (Discorsi sulla benzina), nella cornice
unica dell’autobau erlebniswelt di Romanshorn.

28
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Monte San Giorgio Camping ***
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Gite ed escursioni
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SEZIONE TURGOVIA
#ACSfamily #Benzingespräche #Romanshorn

2

Va

Consiglio ACS
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Muggio
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Museo
etnografico
Museo
svizzero
1701 m s.l.m.
della Valle di Muggio
delle dogane

Melano

1096 m s.l.m.
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AL PASSO COI TEMPI
Dopo oltre vent’anni, la sezione Ticino dell’ACS torna
ad essere scuola guida e centro di formazione per
i nuovi conducenti. Nel Comitato, sono stati eletti tre
nuovi volti di spicco della politica, tra cui due donne.
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Caslano
Camping ai Bosconi **

Dal Monte Lema si apre un panorama mozzafiato sulle valli ticinesi,
da godersi in tutto relax lungo la
rete di 80 km di sentieri o sui vari
tracciati per mountain bike.

KANTON TESSIN | CANTON DU TESSIN

Cantine
di Gandria

di L
uga
n

CANTONE TICINO

Il Ticino
a volo d’uccello

UN GRANDE GRAZIE AI COLLABORATORI
La sezione desidera cogliere l’occasione per ringraziare
di cuore tutti i collaboratori per aver speso ogni energia
nel fornire consulenza e supporto in ogni situazione
alla clientela in viaggio, pienamente soddisfatta.

Il primo posto della guardia di
confine a Cantine di Gandria, la
«Casa rossa», è divenuto un museo
nel 1935. Armati di occhialini 3D
e cuﬃe, qui è possibile viaggiare nel
tempo e vivere sulla propria pelle
l’emozionante storia della dogana
svizzera.

Il Ticino
a volo d’uccello

3

SEZIONE SAN GALLO-APPENZELLO
#ACSfamily #grazie #WeAreInThisTogether

Museo svizzero
delle dogane

TCS Camping Lugano – La Piodella ****

Pura

9

1

1

Centro Paladina Camping

10 k m

UN’ASSEMBLEA GENERALE GRANDIOSA PRESSO
L’HOTEL WALDSTÄTTERHOF BRUNNEN
La sezione è particolarmente soddisfatta dell’assemblea generale con cena di gala in un anno come
il 2020. Contro ogni attesa, molti soci, tra cui anche
tanti veterani, sono stati felici di partecipare.

Camping La Palma **
Camping Lugano Lake **
Camping Molinazzo ***

Camping Tresiana

Nell’ambito del proprio rapporto annuale 2020, l’ACS vi invita a scoprire
il Ticino da una prospettiva inedita. L’ACS sezione Ticino presenta
la regione, fornendo svariati consigli mirati. Di seguito trovate diversi
spunti su località già note, oltre a qualche dritta per scoprire, su due o
quattro ruote, il Cantone più mediterraneo della Svizzera.

SEZIONE SVITTO-URI
#ACSfamily #assembleagenerale #cenadigala

Camping Taverne

LUGANO

3

COLLABORAZIONE MEDIATICA ACS – «BOCK»
L’ACS sezione Sciaﬀusa ha inaugurato una collaborazione con il settimanale «Bock». La sezione ha
una propria piattaforma, acquisisce nuovi soci e
oﬀre ai lettori interessanti contributi.

Taverne

Alla ricerca
Sacro Monte
tesoro nell’isola
didel
Brissago
dei pirati
Osteria Borei

Il paesaggio subtropicale delle isole
di Brissago oﬀ re a grandi e piccini
una fantastica varietà di flora, e
invita a seguire le tracce dell’era
misteriosa dei dinosauri.

IL CORONAVIRUS NON FERMA L’ASSEMBLEA
GENERALE
Anche nel 2020, anno del coronavirus, la sezione
non ha voluto rinunciare ad un’assemblea generale,
seppur posticipata. La sezione è soddisfatta che
sia stato possibile realizzare l’assemblea in presenza,
nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza.

SEZIONE SCIAFFUSA
#ACSfamily #mediapartnership #Bock

Questa osteria
Gli aﬀdiascinanti
Bellinzona,
castelli medievali
appena ristrutturata,
che caratterizzano
è un
l’immagine della
ritrovo storico
cittàediaccogliente
Bellinzona fanno toccare
in un’atmosfera
con mano
unicalaestoria.
con
una vista spettacolare.

7
8
sono le ricette tradizionali ticinesi,
In questo boutique hotel di San
preparate con amore con prodotti
Nazzaro si respira il fascino della
freschi locali.
storia e si gode di una vista da
25 sul lago. Le sue sei camere
sogno
arredate con gusto e il giardino
3 che
Quello
porta da Brissago fino
di palme sono un vero incanto.
Sacro Monte, con il santuario di
MONTEalLEMA
Cureglia
Il paesaggio
subtropicale
mSanta
s.l.m. Maria
Addolorata
costruito delle isole Camping Moretto ***
Dall’Osteria Borei 1620
di Brissago
si
di Brissago oﬀ re a grandi e piccini
il 1767
gode di una splendida tra
vista
sul e il 1773, è un sentiero
una fantastica varietà di flora, e
davvero
Lago Maggiore. Il grotto
oﬀ re superbo.
invita a seguire le tracce dell’era
una cucina semplice,
con specialità
Astano
Camping Al Laghetto ** misteriosa dei dinosauri.
Camping Al Parco d’oro **
fatte in casa.

7

10

RistoranteAOsteria
tu per tu
Sasso Corbaro
con la storia

24

Boutique Hotel
cialità tipiche della regione.
Villa Sarnia
semplice e genuina.
Il piatto forte

Art Hotel Riposo

SEZIONE LUCERNA, OBVALDO E NIDVALDO
#ACSfamily #assembleagenerale #Normeperlasicurezza

UNA STRETTA COLLABORAZIONE
CON ALLIANZ
Come segno della stretta collaborazione con
Allianz, la sezione ha lanciato un concorso per
i collaboratori dell’agenzia Allianz di Neuchâtel,
con consegna del premio come ringraziamento
per il supporto.

A2

Hotel Riposo
MONTE TAMARO
1961 m Ticinese
s.l.m.
Grottino
Questo tipico grotto ticinese
sorge
Questa
villa ticinese con 28 camere,
17

18

DINNER AND RIDE AL MUSEO AUTOBAU
Il 5 settembre 2020, oltre 20 soci si sono ritrovati per
un’interessante visita ai padiglioni del museo autobau
di Romanshorn. La giornata si è conclusa con
un’ottima cena ad Appenzello.

SEZIONE NEUCHÂTEL
#ACSfamily #Allianz #concorsocollaboratori

18

In questo boutique hotel di San
Nazzaro si respira il fascino della
storia e si gode di una vista da
a Golino. All’ombra di maestosi
ognuna arredata diversamente,
sogno sul lago. Le sue sei camere
Il Grottino Ticinese accoglie i suoi
si possono degustare
spearredate con castagni
gusto e il giardino
rifugio davvero
speciale.
Mezzovico
Camping
Palazzina ***
ospiti a Losone con una
cucina
di palme sono un vero incanto.

SEZIONE LIECHTENSTEIN
#ACSfamily #Event #MuseoAutobau

SI PUÒ RINUNCIARE AGLI SPORT MOTORISTICI?
In Svizzera non sono ammesse cronoscalate o altri
eventi di sport motoristici. Migliaia di piloti hanno
compreso la situazione e rinunciato agli eventi,
all’insegna del buonsenso e della solidarietà.

23

Brunoni
Boutique Grotto
Hotel
Villa Sarnia da Regis Art

DUE NOVITÀ IMPORTANTI
Melissa Metafuni succede come nuova presidentessa
a Julien Broquet, che ha occupato tale carica
per sette anni. La sezione è inoltre promotrice
della gara Race des Rangiers, del Rallye Critérium
Jurassien e dello Slalom di Bure.

SEZIONE CENTRO
#ACSfamily #solidarietà #sportmotoristici

Questa osteria di Bellinzona,
appena ristrutturata, è un
ritrovo storico e accogliente
in un’atmosfera unica e con
una vista spettacolare.

o

Monte Ceneri

17
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Alla ricerca
del tesoro nell’isola
dei pirati

Ristorante Osteria
Sasso Corbaro

Fiume Ticin

Cadenazzo

Gli ostelli
Gli ostelli
delladella
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Onsernone
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sono
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di soggiorno
di soggiorno
moderni, Vira Gambarogno
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BELLINZONA

Camping + Pool Jogi e Bubu **

17

SEZIONE LES RANGIERS
#ACSfamily #RacedesRangiers #RallyeCritérium #SlalomdiBure
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Camping Delta *****

CAMBIO ALLA PRESIDENZA
L’assemblea generale ha salutato a dovere
Martin Buchli, che occupava la carica di presidente
da anni, ed ha eletto al suo posto Luzi Willi.

Palestra di roccia – San Paolo

10 23

LOCARNO

Losone

25

Grottino Ticinese

Roveredo

Camping Piccolo Paradiso ****

Quello che porta da Brissago fino
al Sacro Monte, con il santuario di
Santa Maria Addolorata costruito
tra il 1767 e il 1773, è un sentiero
davvero superbo.

Questa villa ticinese con 28 camere,
ognuna arredata diversamente, è un
rifugio davvero speciale.

23

Gli aﬀascinanti castelli medievali
che caratterizzano l’immagine della
città di Bellinzona fanno toccare
con mano la storia.

Loco Auressio

7

24

A tu per tu
con la storia
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L’escursione con partenza da
Cimalmotto, uno dei villaggi del
Ticino situati a maggior altitudine,
si snoda con scorci sempre diversi n t
Ce
per 12.7 km nel paesaggio alpino
della Val Rovana, fino al romantico
lago montano di Sfii, a 1900
mMonte
di
Sacro
altitudine.
di Brissago

10

Vogorno

Hotel Pensione
Ca’ Serafina

19 19

Escursione
n s ie r n o n e
a l l ediO Sfi
al Vlago

19

21

ITALIA
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Il pump track di Cevio, nella Valle-TCS Camping Gordevio Vallemaggia ****
maggia, è un tracciato unico nel Gordevio
suo genere per tutti i fan della bicicletta.

Comologno

8

Casa Rossa

La CasaLavertezzo
Rossa di Brione, nella
Valle Verzasca, oﬀ re tre appartamenti, sei camere doppie e
cinque rustici, tutti con terrazza
e ogni comfort per un soggiorno
rilassante.

TI

ll

L’elegante boutique hotel con
dieci camere, una spa privata,
d campo
i V e rdi bocce e un proprio
19
un
gelet
t o a Campo
skilift per bambini sorge
Vergeletto
Vallemaggia, ad un’altitudine
di 1290 m.

SVIZZERA

Le cascate di Santa Petronilla
dominano la cittadina di Biasca e
Claro ideale per rilassarsi e
sono il luogo
Camping Al Censo ****
far spaziare lo sguardo lontano.

16

Ve

Un fantastico
Maggia
pump track

14

Questo tipico grotto ticinese sorge
a Golino. All’ombra di maestosi
castagni si possono degustare specialità tipiche della regione.

4

Lodano

a

Valle

L’escursione con partenza da
Cimalmotto, uno dei villaggi del
Ticino situati a maggior altitudine,
si snoda con scorci sempre diversi
per 12.7 km nel paesaggio alpino
della Val Rovana, fino al romantico
lago montano di Sfii, a 1900 m di
altitudine.

Grotto Brunoni
da Regis

4

V

Escursione
al lago di Sfii

21

Locanda
Fior di Campo
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Lago di Sfii
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SEZIONE GRIGIONI
#ACSfamily #cambiodipresidente #assembleagenerale

Cascate
di Santa Petronilla

16
Brione

GR

Le cascate di Santa Petronilla
dominano la cittadina di Biasca e
sono il luogo ideale per rilassarsi e
far spaziare lo sguardo lontano.

Le rovine del Castello di Serravalle
si trovano a nord di Semione e
vantano una storia lunga e movimentata, la cui prima testimonianza
11 al 1224.
risale
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an
Rov
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Un fantastico
pump track

Castello
di Serravalle

Ver
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Cascate
di Santa Petronilla

13

Rivi

Campo
Cimalmotto (Vallemaggia)

m
Ca

Questa residenza tipicamente ticinese, da poco rinnovata, sorge nel
cuore di Lodano. Oﬀ re quattro
camere doppie ed una junior suite,
ed è il luogo di partenza ideale per
bellissime escursioni.

L’ACS GLARONA VA A ZURIGO OVEST
Il comitato direttivo è soddisfatto di una serata
perfettamente riuscita ed emozionante sotto il
proﬁlo culturale e culinario nel cuore di Zurigo,
nell’ex quartiere industriale Zurigo Ovest.

11

ino

14

Hotel Pensione
Ca’ Serafina

Cevio

15

Casa Rossa

La Casa Rossa di Brione, nella
Questo grotto di Peccia propone Valle Verzasca, oﬀre tre apparta21
delizie culinarie in un’atmosfera menti, sei camere doppie e
cinque rustici, tutti con terrazza
idilliaca.
e ogni comfort per un soggiorno
rilassante.
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po

16

Grotto Pozzasc

Bignasco

Bosco/Gurin

27

Sonogno

2735 m s.l.m.

SEZIONE GLARONA
#ACSfamily #GlaronaaZurigoOvest

Tic

4

MONTE ZUCCHERO

11

cascata della Piumogna è una
L’idilliaco
paese
Calonico sorge
delle
piùdispettacolari
del Ticino.
11
nella Valle
Leventina,
sulla
Strada
Si raggiunge facilmente a piedi ed
Alta a 981
m s.l.m.
è una
metaParticolarmente
ideale per le famiglie.
Biasca
interessante è la chiesetta di San
Martino, in posizione spettacolare
su uno spuntone di roccia, da cui si
gode di una vista mozzafiato.

16
21

Picnic Semione
alla cascata
della Piumogna
Alla scoperta
Con
suoi 43 metri di altezza, la
di iCalonico

Camping Isola ****
Camping La Serta *

vo

A2

accessibile anche in futuro alla mobilità individuale
su veicoli a motore.

6

13

12

PER LA MOBILITÀ SU VEICOLI A MOTORE
Nella fase precedente agli accordi cantonali del
27 settembre 2020, la sezione ACS di Ginevra si è
adoperata per garantire che la città rimanga

mentata, la cui prima testimonianza
risale al 1224.

Camping Gottardo **

Gudo

Ba

SEZIONE GINEVRA
#ACSfamily #motorizzato #mobilità

Le rovine del Castello di Serravalle
si trovano a nord di Semione e
vantano una storia lunga e movi-

Chiggiogna

Questo grotto di Peccia propone
delizie culinarie in un’atmosfera
idilliaca.

Cavergno

SVIZZERA

Camping Acquarossa **

Cugnasco
Camping Riarena ****

l

UN’AMBASCIATRICE PILOTA
Karen Gaillard, cittadina di Friburgo e vincitrice
della Young Driver Challenge 2019, è l’ambasciatrice
dell’ACS sezione Friburgo nella sua campagna per
una maggiore sicurezza stradale.

Castello
di Serravalle

Acquarossa

Grotto Pozzasc

L’elegante boutique hotel con
dieci camere, una spa privata,
un campo di bocce e un proprio
skilift per bambini sorge a Campo
Vallemaggia, ad un’altitudine
di 1290 m.

ITALIA

Calonico

27

Va

SEZIONE FRIBURGO
#ACSfamily #ambasciatrice

13

Con i suoi 43 metri di altezza, la
cascata della Piumogna è una
delle più spettacolari del Ticino.
Si raggiunge facilmente a piedi ed
è una meta ideale per le famiglie.

3072 m s.l.m.

Escursione al Passo
BASÒDINO
3272
dellam s.l.m.
Novena

3402 m s.l.m.

22

Questa osteria sorge a Piotta,
6
nella Valle Leventina, a 1400 m di
Picnic
altitudine. Qui si utilizzano esclusialla cascata
vamente prodotti locali, realizzati
della Piumogna
nel pieno rispetto della natura.

Fusio

15

Faido

RHEINWALDHORN

Agriturismo Altanca 12

Lago
di Morghirolo

9

13

L’idilliaco paese di Calonico sorge
nella Valle Leventina, sulla Strada
Alta a 981 m s.l.m. Particolarmente
interessante è la chiesetta di San
Martino, in posizione spettacolare
su uno spuntone di roccia, da cui si
gode di una vista mozzafiato.

ADDESTRAMENTO ALLA GUIDA
E CORSI DI FORMAZIONE
L’ACS sezione Berna ha proposto corsi di guida
sportiva, addestramenti alla guida e corsi per la
licenza a Hockenheim, oltre a sessioni di guida
invernale con neve e ghiaccio per aziende e privati.
Le proposte hanno riscosso un grande successo.
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SEZIONE BERNA
#ACSfamily #corsidiguida #Hockenheim

NOTA DELL’EDITORE
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Questa osteria sorge a Piotta,
nella Valle Leventina, a 1400 m di
altitudine. Qui si utilizzano esclusivamente prodotti locali, realizzati
nel pieno rispetto della natura.
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Con i suoi 2478 metri di altitudine,
il Passo della Novena (Nufenenpass
in tedesco) è un esempio ineguagliabile di paesaggio
alpino. Questa
15
strada, così ricca di scorci diversi, è
Locanda
uno spettacolo da vivere al volante
Fior di Campo
dalla primavera all’autunno.

UN’INIZIATIVA DI SUCCESSO!
La sezione ACS dei due Cantoni di Basilea ha
lanciato la sua prima iniziativa. Ha infatti chiesto
al governo di riportare ad un livello accessibile
le tariﬀe dei parcheggi di Basilea.
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2912 m s.l.m.

Con i suoi 2478 metri di altitudine,
il Passo della Novena (Nufenenpass
in tedesco) è un esempio ineguagliabile di paesaggio alpino. Questa
strada, così ricca di scorci diversi, è
uno spettacolo da vivere al volante
dalla primavera all’autunno.

SEZIONE DEI DUE CANTONI DI BASILEA
#ACSfamily #tariﬀeparcheggieque
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La forza dell’ACS risiede nel suo radicamento locale. Grazie alle attività e
al massiccio impegno delle sue 19 sezioni, il nostro club è una realtà concreta
e visibile per i soci di ogni regione.
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L’ACS È RADICATO NEL TERRITORIO
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La storica Villa Oleandro sorge a
Casa
Cantoni
Il Monte San Giorgio
fa parte
delè l’uﬃcio informazioni
Casima, nella pittoresca Valle di
deldell’UNESCO
Museo etnografico della Valle
patrimonio mondiale
Muggio, ed è perfetta per lasciarsi
Muggio a Cabbio.
Qui i visitatori
ed è uno dei siti piùdiimportanti
al
ispirare dal fascino mediterraneo
ricevere
mondo per i fossili possono
marini, con
i suoi informazioni
della natura.

COMO

SEZIONE ZURIGO
#ACSfamily #brividi #tensione #ACSChallenge

Automobile Club Svizzero Wasserwerkgasse 39 3000 Berna 13
Tel +41 31 328 31 11 Assistenza +41 44 283 33 77 (24/7) info@acs.ch acs.ch
Seguiteci sui social media #ACSfamily @acs.ch

ACS CHALLENGE, LO SPIRITO AUTENTICO
DELLA CORSA
Lo spettacolo di e-sport ha garantito emozione,
brividi e tensione per tutti. I partecipanti hanno
preso posto in simulatori ultramoderni, con tanto
di autentico cockpit da Formula 1, per darsi
battaglia su una pista virtuale.

Trovate tutte le attività, novità e informazioni riguardanti
le sezioni su acs.ch/sezioni

