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Il Comitato HEFARI DV22 Bellinzona 

Il comitato organizzativo con i suoi rispettivi carnevali hanno il piacere di presentarvi il 
programma completo HEFARI DV22, che si svolgerà a Bellinzona il 07 e 08 ottobre 
prossimi. Dopo 15 anni l’Assemblea dei Delegati torna quindi in Ticino sotto il motto 
“HEFARI DV22 - Benvenuti in Ticino” … Un’ottima occasione per passare un weekend 
di festa a Sud delle Alpi.  

Il gruppo organizzatore è composto da alcuni membri di comitato dei carnevali 
NAREGNA Biasca, NEBIOPOLI Chiasso, OR PENAGIN Tesserete, RABADAN Bellinzona e 
LINGERA Roveredo (GR). I 5 più grandi carnevali della Svizzera italiana e tutti i loro 
collaboratori, saranno felicissimi di potervi accogliere e ospitare in Ticino. 

Iscrizione e Comunicazione … IMPORTANTE !! 

L’iscrizione all’Assemblea dei Delegati sarà inviata da HEFARI tramite Newsletter ad 
aprile/maggio 2022 ma sarà anche disponibile online sui vari siti web dei Carnevali 
organizzatori. In caso della reintroduzione di restrizioni COVID da parte della 
Confederazione e/o dei Cantoni, il programma potrebbe subire delle modifiche in ogni 
momento. 

Termine d’iscrizione alla DV:   entro il 07 settembre 2022 

Termine d’iscrizione per gli Alberghi: entro il 01 giugno 2022 
       (secondo disponibilità degli hotel) 

Pagina WEB  HEFARI DV22 
Info e Formulari iscrizione:   www.rabadan.ch/hefari-dv22  

INFO & Contact:     hefaridv22@gmail.com  

Conto IBAN dell’organizzazione:  CH85 0900 0000 1586 5065 2 
       Associazione HEFARI DV22, Bellinzona 
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PROGRAMMA HEFARI DV22 - Bellinzona 
 
VENERDÌ 07 ottobre 2022  

18.00 Ritrovo presso gli alberghi riservati 
 Trasferimento a piedi o con mezzi pubblici a Espocentro Bellinzona. 
 (free con Ticino Ticket … INFO: https://www.ticino.ch/de/ticket.html ) 
19.00 Aperitivo di Benvenuto: “Assaggio di affettati e formaggi ticinesi” 
19.00 Produzioni Guggen 
20.30 Cena in comune: “Pizzoccheri - Bigné allo zabaglione” 
22.00 Intrattenimento musicale con DJ fino alle ore 02.00 
  … Rientro individuale in Hotel a piedi, in auto o con Bus di linea 

********************************************************************************  
 

SABATO 08 ottobre 2022  
 

09.00 Arrivo e registrazione degli ospiti … “Caffè e cornetto” di Benvenuto 
- 10.00 presso Espocentro, Via Giuseppe Cattori 3, 6500 Bellinzona 
10.30 Saluto delle Autorità cittadine 
10.30 Inizio dell’Assemblea dei Delegati HEFARI 2022 
12.00 Aperitivo offerto: “Salumi e vini ticinesi” 
12.30 Pranzo in loco: “Insalata verde o mista - Risotto e luganighe - Torta di pane” 
14.30 Inizio del programma pomeridiano  (Visite guidate solo su riservazione!) 
 Prezzi per persona. Possibilità di scelta della visita in lingua FR o DE. 
 (Poiché Bellinzona ha un Centro Storico Medievale, i Tour guidati non sono purtroppo 
  accessibili con sedia a rotelle) 
 1. Visita guidata di Bellinzona “Centro Storico” 
     (FR/DE durata 1h ca - CHF 15.-) 
 2. Visita guidata della Fortezza di Castelgrande e dei suoi Sotterranei 
     (FR/DE durata 1.30h ca - CHF 15.-) 
 3. Tour di Bellinzona con il Trenino Artù 
     (Audio-Guida ITA/FR/DE/EN durata 1h ca - CHF 12.- - Partenza/Arrivo Pza Collegiata) 
 4. Alla scoperta del “Salame dei Castelli” - Castello di Montebello Bellinzona  
     (FR/DE durata 2h ca - CHF 45.- … Il proprio salame sarà inviato ad ogni partecipante  
     alla fine del processo di stagionatura) 
 5. Visita individuale del Centro Storico di Bellinzona e/o Castelgrande 
17.00 Degustazione vini ticinesi con le Cantine: Parravicini (Castel San Pietro), 
- 18-30 La Costa (Novazzano), Il Cavaliere (Contone), Settemaggio (Monte Carasso) 
 presso Espocentro Bellinzona  (CHF 20.- con calice ufficiale DV22 in omaggio) 
18.00 Ritrovo all’Espocentro per l’aperitivo, la cena e il programma serale 
18.15 Aperitivo: “Assaggio di affettati e formaggi ticinesi” 
19.00 Cena: “Polenta-spezzatino, Polenta-mortadella, Polenta-latte, 
 Polenta-gorgonzola/formaggio - Sorbetto noce/nocino o Sorbetto uva/grappa” 
20.30 Produzioni Guggen 
21.45 Estrazione LOTTERIA 
22.00 Intrattenimento musicale con DJ e Live Band fino alle ore 03.00 
  … Rientro individuale in Hotel a piedi, in auto o con Bus di linea 
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Visite guidate e Gite culturali 
di Bellinzona 

1. Visita guidata di Bellinzona “Centro Storico” 
Partite alla scoperta del Centro Storico di 
Bellinzona, di Castelgrande e della sua storia 
raccontata da una guida esperta! Scoprite gli angoli 
più suggestivi della Turrita e lasciatevi affascinare 
dalla storia secolare di questa città medievale. 

- Guida in Francese (FR) o Tedesco (DE) 
- 2 Gruppi di max 35 persone 
- Durata 1h ca 
- CHF 15.- per persona 

2. Visita guidata della Fortezza 
    di Castelgrande e dei suoi Sotterranei 
Esplorate la murata di Castelgrande e i suoi 
sotterranei, che con una lunghezza di 270 
metri, si prolungava fino all fiume Ticino. Una 
speciale visita alla scoperta dei segreti del 
Castello più imponente di Bellinzona. 

- Guida in Francese (FR) o Tedesco (DE) 
- 2 Gruppi di max 35 persone 
- Durata 1.30h ca 
- CHF 15.- per persona 

3. Tour di Bellinzona con il Trenino Artù 
Perché non visitare i Castelli di Bellinzona comodamente 
seduti? Raggiungete con facilità il Castello di Montebello 
e il Castello di Sasso Corbaro comodamente seduti sui 
vagoni del simpatico Trenino turistico e godetevi la vista 
mozzafiato sulla città e i suoi incantevoli dintorni. 

- Tour con audio-guida in (ITA), (FR), (DE) e (EN)  
- 2 Gruppi di max 36 persone 
- Durata 1h ca 
- Partenza/Arrivo Piazza Collegiata 
- CHF 12.- per persona 
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4. Alla scoperta del Salame dei Castelli 
    … Castello Montebello di Bellinzona 
Un’esperienza unica ed indimenticabile vi aspetta al 
Castello di Montebello: partecipate alla lavorazione 
del vostro Salame dei Castelli di Bellinzona e venite 
alla scoperta della produzione di questa tipica 
specialità ticinese. 

- In Italiano (ITA) Francese (FR) o Tedesco (DE) 
- 1 Gruppo di max 18 persone 
- Durata 2h ca 
- CHF 45.- per persona 
  (il proprio salame verrà inviato ad ogni  
  partecipante a fine stagionatura) 

5. Visita individuale del Centro Storico di  
    Bellinzona e/o Castelgrande 
La salita a Castelgrande per godersi il favoloso 
panorama sui Castelli di Montebello e Sasso 
Corbaro o la vista della città e dell’agglomerato 
di Bellinzona; Una passeggiata sul Viale 
Stazione e una visita veloce del Chiostro di 
Palazzo Civico, lasciarsi sedurre dalla magica 
Piazza Nosetto o gustarsi un caffè di fronte alla 
meravigliosa Chiesa della Collegiata, sono solo 
alcune delle cose che si possono fare nel 
bellissimo Centro Storico di Bellinzona. 
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Riservazioni HOTEL per HEFARI DV22 Bellinzona  
INFO & BOOKING  

Tutti gli hotel menzionati sono già stati riservati provvisoriamente, è quindi necessario 
comunicare il codice HEFARI22 al momento della prenotazione telefonica o per email 
alla struttura; La riservazione della camera non sarà altrimenti possibile. Per beneficiare 
dello sconto speciale, le camere sono da riservare entro il 01 Giugno 2022. 

HOTEL & SPA INTERNAZIONALE   www.hotel-internazionale.ch  
Viale Stazione 35 
6500 Bellinzona 

HOTEL UNIONE     www.hotelunione.org 
Via G. H. Guisan 
6500 Bellinzona 

HOTEL GAMPER     www.hotel-gamper.ch  
Viale Stazione 29  
6500 Bellinzona 

HOTEL CROCE FEDERALE   www.hotelcrocefederale.ch 
Viale Stazione 12a   
6500 Bellinzona 

HOTEL LIBERTY     www.hotelliberty.ch  
Vicolo Nord 1 
6500 Bellinzona 

HOTEL BELLINZONA SUD   www.hotel-bellinzona-sud.ch  
Autostrada A2 
6513 Bellinzona – Monte Carasso 

HOTEL LA TURETA     www.latureta.ch  
Piazza Grande 43  
6512 Giubiasco 

HOTEL MOROBBIA    www.hotelmorobbia.ch 
Al Giurasc 12 
6528 Camorino 

HOTEL LA PERLA    www.hotelperla.ch 
Via Cantonale 39 
6592 St. Antonino 
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Informazioni di prenotazione 

Riservazioni Hotel 

Abbiamo stipulato degli accordi con l’Ente Turistico Regionale e diversi Hotel della zona 
che concederanno un prezzo speciale sulle prenotazioni da effettuare direttamente 
contattando gli Hotel per telefono o email, menzionando il codice: HEFARI22 
Le camere sono contingentate ed è quindi opportuno riservarle al più presto. 
Lo sconto verrà accordato fino al 01 giugno 2022 secondo disponibilità. 

Check-In Hotel in base alle riservazioni personali. 
Ognuno dovrà provvedere al check-in entro gli orari prestabiliti con la struttura. 
Se richiesto dagli ospiti, organizzeremo una piccola “Area Bagagli” (non sorvegliata) 
all’interno della struttura Espocentro, per la giornata di sabato. 

Ticino Ticket free card 

Il pernottamento in Albergo dà diritto al Ticino Ticket, per l’uso gratuito dei trasporti 
pubblici in Ticino per tutto il tempo del soggiorno. 
La carta gratuita verrà consegnata direttamente dall’Hotel al momento del check-in.  
Per maggiori informazioni vogliate consultare il link ufficiale. 
INFO: https://www.ticino.ch/it/ticket.html 

Parcheggio 

Un ampio parcheggio sarà a disposizione degli ospiti nelle vicinanze della struttura. 

Programma pomeridiano: Visite guidate e Gite Culturali a Bellinzona 

In collaborazione con “Bellinzona e Valli Turismo” e per poter servire al meglio i nostri 
ospiti, abbiamo organizzato le visite guidate sia in lingua francese che in lingua tedesca. 
La scelta della LINGUA FR/DE è quindi indispensabile già al momento della prenotazione 
(da sottolineare sul formulario d’iscrizione!!). Le visite guidate sono a numero limitato e 
verranno quindi confermate solo dopo la vostra iscrizione. 
 

Non perdere l’occasione di visitare la splendida città di Bellinzona, il suo bellissimo 
Centro Storico o i suoi imponenti e maestosi Castelli (dichiarati patrimonio dell’UNESCO 
nel 2000), grazie a delle guide esperte che vi accompagneranno tra le più belle Piazze, 
tra i più famosi monumenti e nella storia di questa meravigliosa Città Medievale. 

La Fortezza di Bellinzona, fiore all’occhiello di Bellinzona, 
splendidamente rappresentata in questo fantastico video… 
Grazie a “Bellinzona e Valli Turismo”. 

Degustazione Vini Ticinesi  (c/o Espocentro: Sabato 08.10.2022, dalle 17.00 alle 18.30) 

Grazie alla collaborazione con 4 ottime Cantine ticinesi, Parravicini (Castel San Pietro), 
La Costa (Novazzano), Il Cavaliere (Contone) e Settemaggio (Monte Carasso), proporremo 
una degustazione di vini con possibilità di acquisto direttamente dal produttore. 
Il costo della degustazione è di CHF 20.- a persona con calice ufficiale DV22 in omaggio, 
creato appositamente per HEFARI DV22. L’attività può essere riservata e pagata in loco. 
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Cartina Hotel e punti d’interesse in città
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