Marzo 2018

CARTE GIORNALIERE FFS
Ricordiamo alla spettabile Utenza che presso la Cancelleria
comunale di Gordevio mettiamo a disposizione 2 carte giornaliere
FFS al prezzo seguente:
- CHF 40.- CHF 50.-

per le persone domiciliate nel Comune
per i non domiciliati

La carta può essere utilizzata per il giorno prestabilito in tutta la
Svizzera per tutti i mezzi pubblici per un numero illimitato di corse.
La carta giornaliera può essere prenotata, pagata in contanti e
ritirata durante le ore d’ufficio presso la Cancelleria comunale.
Offerta speciale
All’acquisto di una giornaliera (non preriservata) per il giorno
successivo, potrete viaggiare al prezzo di CHF 15 a giornaliera.

TESSERA DOMICILIATO
I possessori della TESSERA DOMICILIATO del Comune di Avegno
Gordevio possono beneficiare di sconti e agevolazioni direttamente
alla cassa delle seguenti infrastrutture:
 Risalita Cardada Cimetta
Risalita gratis per Cardada Cimetta valido per risalita e impianti.

 Lido Locarno
Sconto presso la struttura del Lido di Locarno.

 Splash & Spa Tamaro
Sconto del 20% sulle tariffe direttamente alla cassa dello Splash & Spa
Tamaro.

Facilitazioni e sconti a beneficio delle persone
domiciliate ad Avegno Gordevio
Inoltre se è domiciliato può usufruire anche delle seguenti facilitazioni e
agevolazioni:

 Acquisto bici elettriche
Per l’acquisto delle biciclette elettriche vi è la possibilità di fruire di un
contributo, maggiori informazioni presso la Cancelleria comunale.

 Sussidio lingue e sport
Sui corsi lingue e sport estivi (sia internati che non) dedicati ai bambini
viene versato un contributo, maggiori dettagli in Cancelleria comunale.

 Scuola di musica per bambini e ragazzi
Per tutti i corsi di musica frequentati da bambini e ragazzi il Comune versa
alle famiglie un contributo del 10%.

 Sconto sulla stagionale Bosco Gurin e Mogno
Per l’acquisto di un abbonamento stagionale presso gli impianti di Bosco
Gurin e Mogno versiamo ai cittadini un contributo.
Ulteriori informazioni presso la cancelleria comunale.

 Abbonamento arcobaleno
Sugli abbonamenti annuali il Comune versa un sussidio di partecipazione,
le percentuali di riferimento sono indicate nell’ordinanza municipale.
In concomitanza con l’azione OZONO sono inoltre offerti degli sconti sugli
abbonamenti mensili per i mesi di luglio e agosto.

 Benzina alchilata
A disposizione presso la cancelleria comunale di Gordevio vi è una scorta
di benzina alchilata a 2 o 4 tempi. Ogni nucleo famigliare può acquistare
10 litri di benzina all’anno al costo di CHF 15.— la prima volta (cauzione
tanica CHF 5.- compresa) e CHF 10.— le successive.
Il Municipio di Avegno Gordevio

