FONDAZIONE OTAF
CENTRO DI VACANZA
SOMMASCONA-OLIVONE

La Valle di Blenio
Con le sue bellezze naturali, archeologiche e storiche e la vasta offerta di attività per ogni tipo di esigenza, la Valle di Blenio è
il luogo ideale in cui trascorrere un piacevole soggiorno all’insegna del relax e dell’avventura.
Per gli amanti degli sport invernali esiste solo l’imbarazzo della
scelta: il centro di sci nordico di Campra offre agli appassionati
di sci di fondo 30 km di piste mentre le stazioni invernali di Campo Blenio-Ghirone e del Nara sono particolarmente indicate per
quanti desiderino apprendere la pratica dello sci alpino e dello
snowboard. Al Nara si trova anche una pista per slitte.
In estate, tuffatevi nel cuore di paesaggi mozzafiato baciati
dal sole – a piedi oppure in sella alla vostra mountain bike – percorrendo la vasta rete di sentieri ben segnalati, alcuni adatti anche a persone con difficoltà motorie e in carrozzella.
Diverse inoltre le proposte culturali (musei, monumenti, rovine
di antichi castelli) e gastronomiche (prodotti tipici, rassegne gastronomiche, ristoranti). Vale una visita la Chiesa in stile romanico
di San Carlo a Negrentino, risalente al XII secolo.
Per informazioni consultare il sito www2.blenio.com

Il nostro centro di vacanza
La Fondazione OTAF è proprietaria di un centro di vacanza a
Sommascona-Olivone, nell’alta valle di Blenio. Composto da
due case e da un ampio parco, è aperto tutto l’anno ed è facilmente raggiungibile anche durante la stagione invernale.
La Casa Gialla dispone di 84 posti letto mentre la Casa Arancione è in grado di ospitare 30 persone. Entrambe le case sono
state rinnovate e ristrutturate nel corso degli anni Duemila.
I due stabili, indipendenti l’uno dall’altro, sono forniti di tutti i
servizi necessari (cucina, lavanderia, depositi, wifi gratuito, fotocopiatrice, TV digitale via cavo, lettore DVD); sono totalmente
privi di barriere architettoniche e dispongono di spazi adeguati
per l’accoglienza di persone disabili (camere con letti elettrici,
servizi WC e bagni adeguatamente attrezzati).
Al pianterreno della Casa Gialla troviamo una sala multiuso –
con una capacità di accoglienza di circa 100 persone – che può
essere affittata per seminari e conferenze anche di una sola giornata.
Il centro dispone inoltre di 20 posteggi e di 2000 mq di parco
recintato comprendente un campo da calcio, un campo di pallavolo e un parco giochi per bambini.
A breve distanza è situata una fermata delle Autolinee Bleniesi, con le quali è facilmente raggiungibile il centro di Olivone,
fornito di tutti i servizi necessari (farmacia, negozi di alimentari,
ambulatorio medico, ufficio del turismo). A pochi chilometri, nel
comune di Acquarossa, si trova un ospedale con pronto soccorso.

Casa Gialla
PIANO TERRA
Sala multiuso divisibile in 3 aree,
cucina con sala da pranzo,
essicatoio, lavanderia, servizi igienici,
ampio spogliatoio con scarpiera

Edificio principale
dispone di 84 posti letto

Cucina completamente attrezzata:
· pentola elettrica ribaltabile
· brasiera elettrica ribaltabile
· cucina 4 placche (a gas)
· forno combinato
· lavastoviglie (con detersivo)
· cella frigorifera, congelatore
· dispensa
Dispone inoltre di un montavivande
collegato con il refettorio al 1º piano

PRIMO PIANO
Refettorio per 80 persone
Saletta multiuso per 20 persone
e ufficio con fotocopiatrice

(…) numero posti letto

7 camere per un totale di 34 posti letto
di cui 4 letti elettrici
Servizi igienici
Docce
Servizi per disabili
Bagno assistito con brandina
doccia e sollevatore

SECONDO PIANO
11 camere per un totale di 44 posti letto
Servizi igienici
Docce
Locale deposito

(…) numero posti letto

PIANO MANSARDATO
2 camere con 6 posti letto
Docce e WC

Casa
Arancione
PIANO SEMINTERRATO
2 locali per attività
Locale essicatoio

Completamente ristrutturata
negli anni 2008 e 2009
dispone di 30 posti letto

Cantina
Locale deposito
Lavanderia

PIANO TERRA
Refettorio
Soggiorno
Servizi igienici

Cucina:
· 4 placche (a gas)
· forno
· congelatore
· frigorifero
· lavastoviglie

PRIMO PIANO
4 camere per un totale di 15 posti letto
di cui 4 letti elettrici
Servizi igienici
Docce
Servizi per disabili
Bagno assistito con brandina
doccia e sollevatore

(…) numero posti letto

PIANO
MANSARDATO
3 camere con
16 posti letto
Servizi igienici

Come raggiungerci
Prendere l’A2 fino all’uscita di Biasca. Seguire le indicazioni
stradali per Olivone, nell’alta Val di Blenio. Passato il paese di
Olivone, prima del ponte sul fiume Brenno, all’inizio della strada
che porta al passo del Lucomagno, svoltare a destra e proseguire fino a Sommascona seguendo la segnaletica esposta.

Informazioni e contatti
Per informazioni più dettagliate o per prenotazioni delle case
potete contattare il segretariato della Fondazione:

Fondazione OTAF

Tel. 091 985 33 64
Email: sommascona@otaf.ch
Sito internet: www.otaf.ch
Per visitare le case, potete contattare la custode
signora Scapozza, tel. 091 872 24 60

