
 

Grazie mille e molto di più... 

Mentre stiamo scrivendo questa newsletter, ricevendo richieste di prenotazione e pianificando l'estate, 

stiamo già facendo le valigie e le pulizie. Nel frattempo, il nostro sguardo è diretto all'esterno nel nostro 

giardino fino alle cime delle montagne e ci assorbiamo deliberatamente una buona porzione d'aria della 

Calanca prima di lasciare questo luogo unico, tra poche settimane. 

  

Abbiamo lavorato, lavorato e vissuto qui per quattro anni. Abbiamo potuto conoscere molte persone care 

da vicino e da lontano e dalle piccole alle grandi, imparare molte cose nuove e consolidarne ben note, 

seguire nuovi progetti e mantenere vecchie tradizioni. E, per ultimo ma non meno importante, le nostre 

bambine sono nate in questo bellissimo posto. Che anni emozionanti e ricchi di eventi abbiamo trascorso 

qui! 

  

Vi ringraziamo dal profondo del cuore per gli innumerevoli e arricchenti incontri, per la vostra gioia 

nella Valle Calanca e per il vostro grande sostegno. In ogni caso, metteremo questo tempo trascorso 

nei nostri cuori. Da aprile faremo un grande viaggio. Come e dove decideremo all’ultimo momento a causa 

dell'attuale situazione pandemica. Vi preghiamo di contattarci se siete interessati ai nostri dati di contatto 

privati. 

  



Vi auguriamo tutto il meglio, buona salute e sempre un motivo per sorridere. 

La direzione del centro Sandra, Noemi, Lilia e David 

Arrivederci e aperitivo di benvenuto 

Vorremmo invitarvi a brindare con noi: all’inizio di Marta e 

Matthias e per salutare Sandra, David, Noemi e Lilia. 

  

Purtroppo, le attuali misure di protezione per il coronavirus del 

governo non ci consentono di tenere l'aperitivo di addio e di 

benvenuto come previsto sabato 27 marzo 2021. 

Una possibile alternativa sarebbe sabato 3 aprile 2021, 

sabato di Pasqua. 

  

Vi ricontatteremo quando potremo decidere definitivamente se e 

in che forma potrà svolgersi l'aperitivo. In ogni caso, ci auguriamo 

vivamente che la situazione lo permetta e che possiamo rivedervi 

tutti. 

  

 

 

Programma annuale 

Il programma annuale per il 2021 è stato stampato e arriverà per posta. Qui puoi scaricare il programma 

annuale in pdf. 

 

Settimana di animazione 

 

  

La settimana di animazione si svolge quest’anno dal lunedì 

16.08 al venerdì 20.08.2021 con il titolo «giochi olimpici». 

  

Proponiamo una colonia diurna per i bambini (dai 5 ai 12 anni) 

della Val Calanca e della Valle Mesolcina. 

Per la prima volta nella storia i giochi olimpici si svolgono in Val 

Calanca. Lanciamo lance, nuotiamo nel fiume e ci scaldiamo al 

fuoco olimpico. 

  

L'iscrizione avrà luogo in aprile 2021. Ti invieremo a breve il 

volantino con le informazioni dettagliate e il modulo di 

registrazione. Per ulteriori infos: Click qui. 

  

 

https://www.calancatal.ch/fileadmin/dokumente-website/pdf/2021/2021_Jahresprogramm.pdf
https://www.calancatal.ch/fileadmin/dokumente-website/pdf/2021/2021_Jahresprogramm.pdf
https://www.calancatal.ch/it/corsi-e-attivita/settimana-di-animazione.html


Posti liberi nelle nostre case da affitare 

La nostra offerta di locazione comprende case per gruppi, terreni 

per tende e una casa di vacanza. Tutte le nostre locazione ne 

hanno ancora settimane libere in 2019. Il posto ideale per fare 

vacanze o anche per organizzare una festa. 

  

Cà del Pin: 

La casa di vacanaza è ideale per passare delle vacanze in un 

ambiente intimo, per gruppi piccolissimi, famiglie, innamorati…. 

  

Casa del Pizzò:  

La casa per gruppi Casa del Pizzò è una casa semplice e ben 

arredata. È adatta per classi, settimane di studio, corsi, feste o 

campi scout, ... 

  

Cà da l'Ava: 

La Cà da l’Ava è una vecchia abitazione nel nucleo di Masciadone 

che è stata lasciata intatta nel suo stile originale, senza comodità, 

ma con molto charme. 

  

 

 

  

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni o registrazioni. 

Fondazione Calanca delle esploratrici 

Sandra Glaus & David Riedener (fino a pasqua) 

Marta Ostertag & Matthias Leuenberger (dal 8 marzo 2021) 

Casa della Monda 

CH-6546 Cauco 

091 828 13 22 

info@valcalanca.ch 

www.valcalanca.ch 

  

http://www.calancatal.ch/it/affitto/casa-di-vacanza-ca-del-pin.html
http://www.calancatal.ch/it/affitto/casa-per-gruppi-casa-del-pizzo.html
http://www.calancatal.ch/it/affitto/casa-per-gruppi-ca-da-lava.html
mailto:info@valcalanca.ch
http://www.calancatal.ch/
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