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In qualità di abbonati annuali Arcobaleno potete beneficiare in qualsiasi
momento dell’anno delle offerte pensate per voi dai nostri partner.
Le convenzioni sono suddivise in quattro aree tematiche:

Formazione e cultura
Shopping e servizi
Sport e benessere
Viaggi e tempo libero

Maggiori informazioni sulle singole offerte sono riportate
nelle pagine dedicate ai partner e sul sito arcobalenopremia.ch

In aggiunta alle convenzioni quadro, il programma fedeltà
propone ogni tre mesi:

Offerte stagionali
Concorso a premi

Le offerte stagionali possono essere visionate sul sito e tramite
la nostra newsletter.

La newsletter elettronica
del programma fedeltà

Per essere sempre informati su novità e proposte è sufficiente iscriversi
alla newsletter elettronica del programma fedeltà. 
La newsletter è spedita, di regola, quattro volte all’anno, in corrispondenza
del lancio delle offerte stagionali. Visita arcobaleno.ch/newsletter

Edizione 2018/19. Con riserva di modifica.
I premi e i benefici connessi al programma fedeltà non sono convertibili in denaro.
La CTA non è responsabile della qualità delle prestazioni erogate dai partner.
Non si tiene corrispondenza in merito ai concorsi promossi in abbinamento al programma fedeltà. 
Condizioni di utilizzo consultabili su arcobalenopremia.ch.

Le offerte dei nostri partner



Cartoleria Libreria ABC . Biasca 
5% di sconto sui libri
e 10% su articoli regalo e ufficio.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni particolari. 

Cinema Teatro . Chiasso
Fino al 10% di sconto sugli abbonamenti
e fino al 15% sui biglietti.

Per beneficiare dello sconto gli abbonati devono presentare
l’abbonamento ed il tagliando scaricabile sul sito Arcobaleno.
Il tagliando autorizza il partner ad iscrivere l’abbonato
nella propria mailing list.

Foto: Davide Onesti

Corsi per adulti del DECS
50% di sconto su una selezione
di corsi scelti per voi in ogni edizione.

Si può beneficiare della convenzione fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Per beneficiare dello sconto seguire quanto riportato
nel Programma ufficiale dei corsi per adulti (edizione in corso).

ESL Soggiorni Linguistici
All’acquisto di un soggiorno linguistico
in omaggio un rail check del valore
di CHF 100.– o 150.– o 200.–.

Grazie alla collaborazione con ESL, potrete rinnovare l’abbonamento
beneficiando di questa interessante riduzione, senza perdere nemmeno
un giorno di viaggio con Arcobaleno!



Cartoleria ABC SA
Via Parallela 4
6710 Biasca
T +41 (0)91 862 12 36
F +41 (0)91 862 14 75
cartoleriaabc@bluewin.ch

Centro Culturale Chiasso
Cinema Teatro
Via Dante Alighieri 3b
6830 Chiasso
T +41 (0)91 695 09 14
F +41 (0)91 695 09 18
cultura@chiasso.ch
www.centroculturalechiasso.ch

Corsi per adulti
Segreteria generale 
Residenza governativa
6501 Bellinzona
T +41 (0)91 814 34 50
F +41 (0)91 814 34 49
decs-cpa@ti.ch
www.ti.ch/cpa

ESL – Soggiorni Linguistici 
Lugano . Via Cattedrale 9
T +41 (0)91 924 90 90 . lugano@esl.ch
Bellinzona . Viale Stazione 32
T +41 (0)91 825 25 52 . bellinzona@esl.ch 
Locarno . Via della Posta 6
T +41 (0)91 751 22 11 . locarno@esl.ch
Chiasso . Centro commerciale Serfontana
T +41 (0)91 260 75 50 . chiasso@esl.ch
www.esl.ch 



GastroTicino
10% di sconto sui corsi organizzati
da GastroTicino.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni.

I Castelli di Bellinzona 
Patrimonio Mondiale UNESCO
20% di sconto sull’acquisto del Bellinzona
Pass che consente l’entrata gratuita
ai 3 Castelli di Bellinzona e Villa dei Cedri.

20% di sconto ai possessori di Bellinzona Pass per Funivia
Mornera - Ponte Tibetano e Museo dei Fossili - UNESCO.
Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali.

Libreria al Ponte . Mendrisio
5% di sconto su tutti i libri.

L’offerta non è cumulabile con altre iniziative promozionali
e con la tessera fedeltà della Libreria al Ponte.

Libreria Cartoleria Locarnese . Locarno
5% di sconto su narrativa, saggistica, 
guide viaggi, libri per bambini e ragazzi 
e su tutti gli articoli di cartoleria.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni particolari
e con la tessera fedeltà della Libreria Locarnese.



GastroTicino
Via Gemmo 11 
6900 Lugano
T +41 (0)91 961 83 11
valentina.desena@gastroticino.ch
www.gastroformazione.ch

Organizzazione Turistica Regionale
Bellinzonese e Alto Ticino
Sede Bellinzonese
Palazzo Civico - 6500 Bellinzona
T +41 (0)91 825 21 31
F +41 (0)91 821 41 20
bellinzona@bellinzonese-altoticino.ch
www.bellinzonese-altoticino.ch

Libreria al Ponte
Via Lavizzari 20
6850 Mendrisio
T +41 (0)91 646 74 37
libreriaalponte@bluewin.ch
www.libreriaalponte.ch
www.facebook.com/libreria.ponte

Libreria Cartoleria Locarnese
Piazza Grande 32 
6600 Locarno
T +41 (0)91 751 93 57 
F +41 (0)91 751 93 61
libreria.locarnese@ticino.com 
www.libreria-locarnese.ch



Libreria Casagrande . Bellinzona
5% di sconto su narrativa,
saggistica, guide viaggi, libri
per bambini e ragazzi.

L’offerta è valida con pagamento in contanti, carta di credito,
carta maestro e postcard inoltre non è cumulabile con altre promozioni 
particolari e con la tessera fedeltà della Libreria Casagrande.

Libreria Il Segnalibro . Lugano
5% di sconto su tutti i libri.

L’offerta è valida con pagamento in contanti, carta di credito,
carta maestro e postcard, inoltre non è cumulabile con altre promozioni 
particolari e con la tessera fedeltà della Libreria Il Segnalibro.

Museo d’arte della Svizzera
italiana (MASI) . Lugano
Tariffa ridotta sul biglietto d’entrata
alle mostre MASI.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni.

Parco delle Gole della Breggia
10% di sconto sulla visita
guidata singola.

Escluse le visite di gruppo a meno che tutti i partecipanti
siano detentori dell’abbonamento annuale Arcobaleno.

Foto: Fabio Gianola



Libreria Casagrande
Galleria Benedettini 
Viale Stazione 1 
6500 Bellinzona
T +41 (0)91 825 18 88 
F +41 (0)91 825 22 31
info@libreriacasagrande.ch 
www.libreriacasagrande.ch

Libreria Il Segnalibro
Via Pioda 5 
6900 Lugano
T +41 (0)91 922 22 25 
F +41 (0)91 922 22 27
info@segnalibro.ch
www.segnalibro.ch 

Libreria Casagrande
tel. +41(0)91 825 18 88
fax +41(0)91 825 22 31

Viale Stazione – Galleria Benedettini
6500 Bellinzona

libreria@casagrande-online.ch
www.libreriacasagrande.ch

Sede LAC 
Piazza Bernardino Luini 6 
6901 Lugano
Sede Palazzo Reali
Via Canova 10 
6901 Lugano
T +41 (0)58 866 42 30
info@masilugano.ch
www.masilugano.ch

Parco delle Gole della Breggia
C.P. 8 . 6834 Morbio Inferiore
T +41 (0)91 690 10 29
F +41 (0)91 690 10 38
Info e riservazioni: T +41 (0)79 103 73 23
info@parcobreggia.ch
riservazioni@parcobreggia.ch
www.parcobreggia.ch



Percorso del Cemento . Morbio Inferiore
10% di sconto sulla visita guidata singola 
e per gruppi.

Lo sconto per i gruppi è riconosciuto a condizione che almeno la metà dei 
partecipanti siano detentori dell’abbonamento annuale Arcobaleno.

Foto: Simone Mengani

Teatro Sociale Bellinzona
10% di sconto sui biglietti d’ingresso
al teatro per gli spettacoli inseriti
nel programma generale della stagione.

La riduzione non è cumulabile con altri sconti o offerte speciali.

Scuola ILI corsi di lingua italiana
10% di sconto su un corso
intensivo.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni.

Balmelli Sport . Lugano
10% di sconto sugli articoli in vendita 
nei negozi Balmelli Sport, Balmellino, 
Mammut by Balmelli.

Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali.



Parco delle Gole della Breggia
C.P. 8 . 6834 Morbio Inferiore
T +41 (0)91 690 10 29
F +41 (0)91 690 10 38
Info e riservazioni: +41 (0)79 103 73 23
info@parcobreggia.ch
riservazioni@parcobreggia.ch
www.parcobreggia.ch

Teatro Sociale Bellinzona
piazza Governo 11
6500 Bellinzona
Prevendita: Bellinzona Turismo
palazzo Municipale
6500 Bellinzona
T +41 (0)91 825 48 18
www.teatrosociale.ch

Scuola ILI
Via Basilea 22
Gradinata Mimosa
6900 Lugano
T +41 (0)91 950 86 86
scuola@scuolaili.ch
www.scuolaili.ch

Balmelli Sport, Balmellino
Lugano, Via Pioda 10 
info@balmelli-sport.ch
balmellino@balmelli-sport.ch
Mammut by Balmelli
Lugano, Via Pioda 5 
mammut@balmelli-sport.ch

www.balmelli-sport.ch



BELOTTI OtticaUdito
10% di sconto su tutti
gli occhiali da vista.

Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali.

Belotti Sport . Locarno
10% di sconto sugli articoli
in vendita nei propri negozi.

Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali.

Bike-Port 
Noleggio gratuito di una bicicletta
pieghevole per una giornata.

Gli abbonati annuali Arcobaleno, grazie al programma fedeltà,
possono provare il noleggio gratuito di una bicicletta pieghevole 
Brompton; inoltre all’acquisto di una bicicletta pieghevole Brompton 
riceveranno una borsa del valore di CHF 100.–.

BancaStato
CHF 50.– quale benvenuto
per i nuovi clienti.

Ogni possessore di un abbonamento Arcobaleno annuale, che aprirà 
una relazione in BancaStato (nuovo cliente) e sottoscriverà uno
dei Pacchetti (Giovane, Individuale o Famiglia) riceverà sul conto
CHF 50 come regalo di benvenuto.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni.



Svizzera
Ascona . Bellinzona . Biasca
Chiasso . Locarno . Lugano
Lugano-Cassarate . Mendrisio . Paradiso

Italia
Mondovì (CN), Mondovicino Outlet Village
mondovi@belottiswiss.com

info@belottiswiss.com
www.belottiswiss.com

Belotti Sport
Via Cittadella 22
6600 Locarno
T +41 (0)91 751 66 02
F +41 (0)91 751 92 75
info@belottisport.ch
www.belottisport.ch

www.bancastato.ch/pacchetti

BikePort Sagl
Viale Stazione 36b
Stabile FFS – Binario 1
6500 Bellinzona

T +41 (0)91 243 09 78
info@bike-port.ch



KPT/CPT – Cassa malati online
10% di sconto sulle assicurazioni
complementari Ospedaliera, Plus, 
Comfort e Natura.

L’affiliazione all’assicurazione collettiva è possibile fino al settantesimo 

anno d’età. Per approfittare dell’offerta, al momento della richiesta 

è necessario inviare copia dell’abbonamento annuale. L’agevolazione 

complessiva si comporrà di uno sconto sui premi giustificato in termini 

attuariari e di un’agevolazione supplementare accordata dalla CPT. Sconto 

e agevolazioni sarranno verificati e potranno essere modificati ogni anno.

Maxsport . Chiasso
20% di sconto sugli articoli in vendita
nel proprio negozio.

Offerta non cumulabile con altri sconti o convenzioni.

Grossi Sport . Bellinzona
10% di sconto sugli articoli in vendita.

Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali.

Blitz for eyes
10% di sconto su tutti
gli occhiali da sole.

Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali.



per risparmiare sui premi.Basta un

Vale la pena possedere un abbonamento Arcobaleno annuale. Beneficia infatti di 
un ribasso fino al 20 % sulle assicurazioni complementari della CPT e di tanti altri 
vantaggi presso la n. 1 delle casse malati online con consulenza personale. Richie-
da ora un‘offerta tramite kpt.ch oppure telefonando allo 058 310 98 90.

KPT/CPT
Sig. Stefano Crivelli
Casella postale 
3001 Berna
T +41 (0)58 310 90 44
F +41 (0)58 310 80 44
crivelli.stefano@kpt.ch 
www.kpt.ch

Grossi Sport SA
Via Codeborgo 5
6500 Bellinzona
T +41 (0)91 825 51 31
grossisport@bluewin.ch
www.grossisport.ch

Canobbio, Mercato Resega
Grancia, Centro Lugano Sud 
Mendrisio, Centro Fox Town 
Sant’Antonino, Centro Migros 
Tenero, Centro Tenero 
info@blitzforeyes.ch
www.blitzforeyes.ch

Maxsport
Via Bossi 1
6830 Chiasso
T +41 (0)91 682 24 48
info@maxsport.ch
www.maxsport.ch



Uffici Cambio FFS in Ticino
Corso preferenziale per il cambio
valuta, senza spese.

L’offerta non è cumulabile con altre convenzioni.

3R Sport
10% di sconto su tutti gli articoli
in vendita nei negozi di Mendrisio
e Chiasso.

Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali.

PubliBike
20% di sconto sull’abbonamento
MaxiBike.

Per beneficiare dello sconto è necessario richiedere il PROMOCODE
su arcobaleno.ch/publibike. L’offerta non è cumulabile con altre 
promozioni.

Millennium Sport . Biasca
10% di sconto sugli articoli in vendita.

Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali.



www.ffs.ch/cambio

3R Sport
Mendrisio, Via Praella 12
T +41 (0)91 646 42 70
Chiasso, Corso San Gottardo 47
T +41 (0)91 682 40 59
info@3rsport.ch
www.3rsport.ch

Millennium Sport
Via Parallela 1
6710 Biasca
T +41 (0)91 862 12 74
info@millenniumsport.ch
www.millenniumsport.ch

www.publibike.ch



FC Chiasso
5% di sconto sulla tessera annuale 
entrata campo e tribuna.

Per ottenere lo sconto sull’abbonamento è necessario che il tifoso 

presenti il suo abbonamento annuale Arcobaleno al momento 

dell’acquisto della tessera stagionale presso la sede FCC o invii una 

copia dello stesso alla sede FCC in caso di acquisto della tessera 

stagionale tramite versamento postale. La promozione non è 

cumulabile con altri sconti o convenzioni. 

CrossFit . Lugano e Stabio
10% di sconto sull’abbonamento
semestrale e annuale.

Sconto non cumulabile con altre offerte o convenzioni.

Drogheria Belotti . Lugano
5–10% di sconto secondo categoria
di prodotto.

L’offerta è valida con pagamento in contanti, carta maestro
e postcard, inoltre non è cumulabile con altre promozioni particolari
e con la tessera fedeltà della Drogheria Belotti.

Estetica Sol – Beauty & Spa . Castione
30% di sconto sul primo trattamento
estetico.

Non cumulabile con altri sconti o promozioni, riservato ai nuovi clienti.



Sede FC Chiasso
Stadio Riva IV
CP 204 . 6830 Chiasso 3
T +41 (0)91 683 81 53 
F +41 (0)91 682 22 41
info@fcchiasso.ch 
www.fcchiasso.ch

CrossFit
Via Fola 11
6963 Lugano - Pregassona
info@crossfitlugano.com

CrossFit Lugano
Southern Dept.
Via Cantonale 20
6855 Stabio
T +41 (0)79 734 20 96

Drogheria Belotti 
via al Forte 10
6900 Lugano
T +41 (0)91 923 62 56 
F +41 (0)91 923 62 63
drogheriabelotti@bluewin.ch
www.riquadro.info/drogheriabelotti/

Estetica Sol - Beauty & SPA
c/o Gimnasium 
Via San Bernardino 24
6532 Castione
T +41 (0)91 820 10 00
info@esteticasol.ch
www.esteticasol.ch



Portofino’s centro bellezza e benessere
10% di sconto sui nostri servizi.

Non cumulabile con altri sconti o promozioni. 

Lugano Tigers Basket
CHF 20.– di sconto sulla tessera
annuale.

Per ottenere lo sconto sull’abbonamento è necessario che il tifoso 
presenti il suo abbonamento annuale Arcobaleno al momento 
dell’acquisto della tessera stagionale presso la sede o invii una copia 
dello stesso alla sede in caso di acquisto della tessera stagionale tramite 
versamento postale. La promozione non è cumulabile con altri sconti o 
convenzioni.

10 centri fitness e di salute riconosciuti
dalla Federazione Svizzera Centri Fitness
10% di sconto sull’abbonamento annuale.
Consulta l’elenco completo
su arcobaleno.ch/fitness

Gli abbonati annuali Arcobaleno beneficiano del 10% di sconto
alla sottoscrizione di un nuovo abbonamento annuale presso i centri fitness 
e di salute riconosciuti dalla FSCF (Federazione Svizzera dei Centri Fitness) 
che aderiscono all’iniziativa. Sconto non cumulabile con altre offerte o 
convenzioni. 

Lido Locarno
5% di sconto su tutti gli abbonamenti 
quadrimestrali e annuali.

Sconto non cumulabile con altre offerte o convenzioni.



Lugano, Via P. Peri 18
T +41 (0)91 923 93 90

Mendrisio, Via S. Franscini 12/14
T +41 (0)91 630 25 72

info@portofinos.ch
www.portofinos.ch

Lugano Basket 
Viale Cassarate 8
6900 Lugano
T +41 (0)91 921 49 44 
F +41 (0)91 921 49 46
basketlugano@bluewin.ch
www.luganobasket.ch

Federazione Svizzera
dei Centri Fitness e di Salute
www.sfgv.ch

Lido Locarno
Via Respini 11 
6600 Locarno
T +41 (0)91 759 90 00
info@lidolocarno.ch 
www.lidolocarno.ch



Swimming School Moby Dick
10% di sconto su ogni pacchetto.

Non cumulabile con altre convenzioni.

Autolinee Bleniesi
5% di sconto sull’offerta viaggi.

Lo sconto è concesso per i viaggi con durata superiore alla giornata
e non è applicabile alle escursioni giornaliere, agli spettacoli e alle linee 
turistiche. Lo sconto è riconosciuto al solo titolare dell’abbonamento 
annuale Arcobaleno e non ai suoi accompagnatori. Lo sconto non
è cumulabile con altre offerte o convenzioni.

AutoPostale Viaggi e Vacanze
8% di sconto sui viaggi di una giornata 
e 4% di sconto per viaggi di durata 
superiore.

Lo sconto è valido per i viaggi inclusi nel catallogo Viaggiogiallo
ed è riconosciuto al solo titolare dell’abbonamento annuale Arcobaleno 
e non ai suoi accompagnatori. Lo sconto non è cumulabile con altre 
offerte o convenzioni.

Riva Basket
CHF 2.– di sconto sul prezzo di vendita 
del biglietto di entrata alle partite.

La promozione non è cumulabile con altri sconti o convenzioni.



Swimming School Moby Dick
Via Trevano 97 . CP 4332
6904 Lugano
T +41 (0)91 941 00 02
F +41 (0)91 941 00 03
moby@mobydickschool.ch
www.mobydickschool.ch

Autolinee Bleniesi SA
Via G. Guisan 1 
6710 Biasca
T +41 (0)91 862 31 72 
info@autolinee.ch 
www.autolinee.ch

AutoPostale
Regione Ticino
Palazzo Vibo – 1° piano
Via E. Bossi 1
6900 Lugano
T +41 (0)58 341 11 53
vacanze@autopostale.ch
www.autopostale.ch

Catalogo:
www.postauto.ch/it/viaggiogiallo

Società Riva Basket
Casella postale
6826 Riva San Vitale
info@rivabasket.ch 
www.rivabasket.ch



Funicolare San Salvatore
20% di sconto sui biglietti
della Funicolare San Salvatore.

Lo sconto è riconosciuto al solo titolare dell’abbonamento annuale 

Arcobaleno e non ai suoi accompagnatori. Lo sconto non è cumulabile 

con altre offerte e convenzioni.

Le Centovalli in funivia
20% di sconto sui biglietti a tariffa 
intera per la funivia Verdasio-Rasa
e per la funivia Intragna-Pila-Costa.

Lo sconto è riconosciuto solo al titolare dell’abbonamento annuale 

Arcobaleno e non ai suoi accompagnatori.

Non è cumulabile con altre promozioni.

Funicolare Monte Brè
50% di sconto sui biglietti
della Funicolare Monte Brè.

Lo sconto è riconosciuto al solo titolare dell’abbonamento annuale 
Arcobaleno e non ai suoi accompagnatori. Lo sconto non è cumulabile 
con altre offerte o convenzioni. 

Monte Generoso
20% di sconto sul biglietto
intero adulti
Capolago – Vetta – Capolago.

Lo sconto non è cumulabile con altre offerte o promozioni
ed è riconosciuto solo al titolare dell’abbonamento annuale 
Arcobaleno e non ai suoi accompagnatori.



Funicolare Monte San Salvatore SA
Via delle Scuole 7
6902 Lugano-Paradiso
T +41 (0)91 985 28 28
F +41 (0)91 985 28 29 
info@montesansalvatore.ch
www.montesansalvatore.ch

FART
Via D. Galli 9
6604 Locarno
T +41 (0)91 756 04 00
F +41 (0)91 756 04 99
fart@centovalli.ch
www.centovalli.ch

Società Funicolare Monte Brè
via Ceresio di Suvigliana 36
6977 Ruvigliana
T +41 (0)91 971 31 71 
F +41 (0)91 972 37 48
info@montebre.ch
www.montebre.ch

Monte Generoso
Via Lüera 1
6825 Capolago
T +41 (0)91 630 51 11
info@montegeneroso.ch
www.montegeneroso.ch



Monte Tamaro
20% di sconto sia sull’andata e ritorno
in telecabina che sul combinato
con il Parco Avventura*.

Ai titolari di un abbonamento Arcobaleno settimanale o mensile e a chi
si reca sul posto viaggiando con un biglietto Arcobaleno è concesso
uno sconto del 10% sul biglietto della telecabina. Per beneficiare
dello sconto è sufficiente esibire uno dei titoli di trasporto menzionati
alla cassa. L’offerta non è cumulabile con altri sconti o promozioni.

*Offerta esclusiva per gli abbonati annuali Arcobaleno.

RailAway FFS
Riduzioni fino al 50% sulle prestazioni 
supplementari RailAway FFS in Ticino.

Le riduzioni non sono cumulabili con altre convenzioni esistenti (quali 
abbonamento AG e metà-prezzo). Se il luogo in cui la prestazione 
acquistata può essere consumata è al di fuori delle zone comprese 
nell’abbonamento Arcobaleno, l’abbonato dovrà acquistare la tratta 
di itinerario non coperta dal proprio abbonamento. Le riduzioni per gli 
abbonati annuali Arcobaleno sono valide solo per l’offerta RailAway FFS 
in Ticino e non nel resto della Svizzera.

Società Navigazione del Lago di Lugano
50% di sconto sulle tariffe adulti
delle corse turistiche pubblicate
sull’orario ufficiale SNL.

Lo sconto è riconosciuto al solo titolare dell’abbonamento annuale
Arcobaleno e non ai suoi accompagnatori. Lo sconto non è cumulabile
con altre offerte o convenzioni.

Splash & Spa Tamaro . Rivera
10% di sconto sull’abbonamento
annuale Splash & Spa*
e  sull’entrata 4 ore**.

* Offerta in esclusiva per gli abbonati annuali Arcobaleno. 
L’abbonamento annuale di Splash e Spa comprende l’accesso illimitato 
alle aree Splash, Spa e Fit Center.

** Lo sconto è offerto anche ai titolari di un abbonamento Arcobaleno 
mensile o settimanale.



Monte Tamaro SA
Via Campagnole 6
6802 Rivera
T +41 (0)91 946 23 03
info@montetamaro.ch
www.montetamaro.ch

Informazioni e acquisto
Stazioni FFS
T 0848 44 66 88
(tariffa locale)
www.ffs.ch/railaway-ticino

Società Navigazione
del Lago di Lugano SA
Viale Castagnola 12
6906 Lugano
T +41 (0)91 222 11 11
F +41 (0)91 971 27 93
sales@lakelugano.ch 
www.lakelugano.ch

Splash e Spa Tamaro SA
Via Campagnole 1
6802 Rivera Monteceneri
T +41 (0)91 936 22 22
info@splashespa.ch
www.splashespa.ch 



Carta Junior

e Bimbi

accompagnati.
30 franchi all’anno per viaggiare

con bambini e ragazzi tra 6 e 16 anni.

arcobaleno.ch/junior



arcobalenopremia.ch

facebook.com/arcobaleno.lasceltagiusta


