Newsletter n°2 - Luglio 2020
Benvenuta estate! E benvenuti a Chamois, in questa stagione post-emergenza, da vivere
con rispetto e attenzione. Troverete in questa nostra seconda newsletter tutte
le informazioni su impianti, strutture ricettive, concorso fotografico e il nuovo ChamoiSic

Una stagione diversa
È una stagione diversa, quella che si sta vivendo a Chamois. Con la ritrovata possibilità di viaggiare, non dobbiamo tuttavia dimenticare le misure di sicurezza, di
igiene e il distanziamento. E il nostro appello è rispettare sempre le norme igieniche, indossare la mascherina nei luoghi chiusi, non assembrarsi ai tavoli di bar e
ristoranti, prenotare sempre per tempo, seguire le indicazioni dei pubblici esercizi,
rimanere distanziati durante passeggiate e pic-nic. Con un piccolo sforzo potremo
vivere una bella e serena estate in piena sicurezza. Per il bene di tutti gli ospiti, turisti, residenti, operatori della nostra amata Chamois.

Nuovi orari
Ufficio turistico
Orari dell’ufficio turistico fino al 29 agosto
Lunedì-venerdì: 9.45-12.45 – 14.15-17.15
Sabato e domenica: 9.15-13.15 – 14.15-18.15
Mercoledì: chiuso
info: tel. 0166 47134
Aperture e orari seggiovie
Seggiovia Corgnolaz (piazza paese) - Lago Lod
da sabato 27 giugno a domenica 6 settembre, aperta tutti i giorni
9.00-12.45 – 13.30-17.15
Seggiovie Lod - Falinère (2 impianti)
da sabato 25 luglio a domenica 23 agosto, aperta tutti i giorni
9.15-12.30 – 13.30-16.00
per tariffe e info: Cervino S.p.A. - Stazione di Chamois tel. 0166 47205

Funivia
La capienza della funivia è di massimo 24 persone, le corse si effettuano ogni mezz’ora e in maniera continua in presenza di 12 persone. Obbligo di indossare la mascherina chirurgica e di igienizzarsi le mani col gel messo a disposizione prima e
dopo il viaggio. Non sono obbligatori i guanti. È possibile acquistare biglietto A/R +
mascherina al prezzo di € 7,00. Chi possiede un abbonamento con validità dal 9
marzo al 9 giugno può chiederne una proroga di 3 mesi rivolgendosi alla cassa.
per tariffe e info: https://funiviachamois.it

Bar, Ristoranti, Hotel e B&B
Tutte le strutture sono aperte nel rispetto delle nuove regole. Potete trovare elenco
e numeri di telefono per la prenotazione sul sito del comune di Chamois
http://www.comune.chamois.ao.it/ e sul sito dell’Ufficio Turistico
http://www.lovechamois.it/

Sentieri, gite, attrezzature, e-bike
Dovrebbe essere pronta una nuova cartellonistica per i sentieri, le escursioni e i
percorsi per biciclette. Sarà anche approntata un’area attrezzata con panche e tavoli nella zona adiacente al ponte, all’inizio della passeggiata per La Magdeleine.
Si stanno anche studiando soluzioni per il servizio di noleggio e-bike e biciclette.

Concorso fotografico, giuria al lavoro
Il concorso fotografico “Tutto il blu di Chamois” ha visto la partecipazione di 26 concorrenti che hanno inviato foto bellissime e suggestive. La giuria è impegnata a
scegliere le 14 migliori. I vincitori saranno annunciati il 15 luglio e la premiazione
sarà in videoconferenza l’8 agosto. Le foto più belle saranno stampate in maxi formato e esposte lungo le vie di Chamois e delle sue frazioni. Sarà anche predisposta una mappa per segnalare il percorso e scoprire dove sono.

ChamoiSic si trasforma
Abbiamo dovuto rinunciare agli appuntamenti e ai concerti dal vivo, ma non abbiamo rinunciato allo spirito di ChamoiSic e al nostro festival. Lo faremo rinascere in
un modo diverso ma sempre appassionato e appassionante. Con immagini, filmati,
registrazioni…dando vita a un progetto multimediale che sarà in grado di coinvolgerci e farci battere il cuore con nuove esperienze di musica, natura, immagini, fantasia, poesia. E il nuovo ChamoiSic regalerà sicuramente altre emozioni in alta
quota!

Webcam
Meteo
Unisciti a noi
INSIEME, CHAMOIS È PIÙ FORTE

Iscriverti all’associazione Insieme a Chamois è semplice. Effettua un piccolo
versamento e compila i dati del modulo che trovi premendo il pulsante. Puoi
anche scegliere di sostenerci con il versamento del 5×1000, indicando il nostro codice fiscale 90018440074.

ISCRIVITI ORA

Numeri Utili
Comune
Tel. 0166.47134
Ufficio turistico
Tel. 0166.47134
Bazar Nadia
Tel. 0166.47132
Farmacia - Antey
Tel. 0166.548339
Funivia Buisson-Chamois
Tel. 0166.519890
Teleferica
Per prenotazioni 335.1027864

