
Presentazione generale  
dei centri

I centri sportivi G+S di Bellinzona e Olivone  
offrono a società sportive, scuole e altri  
gruppi la possibilità di organizzare soggiorni  
- sportivi e non - di una o più notti.  
Le due strutture sono situate in zone  
che favoriscono la scoperta del territorio  
ticinese con le sue ricchezze naturali  
e culturali. 

Centro sportivo
Bellinzona 

Contatti per informazioni  
e riservazioni

Ufficio dello sport
Settore Gioventù e Sport
Via F. Chiesa 4  
6500 Bellinzona

Capo settore G+S:

Patrick Bignasca
T  +41 (0)91 814 58 52
E  patrick.bignasca@ti.ch
W  www.ti.ch/centrigs



Il Centro sportivo è stato edificato nel 2014 ed offre ai propri  
ospiti tutti i tipi di servizi e comodità:

92 posti letto, suddivisi in 23 moderne camere da 4 posti  
con lavabo (bagno e docce sul piano, separati per donne e uomini);

un refettorio con 120 posti;
Una buvette;
ristorazione organizzata da G+S che propone pasti variati,  
adattabili alle specifiche esigenze degli ospiti e preparati  
con prodotti locali;

3 sale teoria completamente equipaggiate  
(lavagna interattiva, PC, beamer, ecc.);

un locale polivalente con camino, separato dalla struttura  
principale e adatto ad attività ludiche e d’animazione;

Numerosi spazi per attività sportive all’esterno  
della struttura: 
 •  un campo sintetico illuminato su cui si può praticare  

 pallacanestro, calcetto e pallavolo;
 •  due campi da beach volley;
 •  un campo da calcio regolamentare ed equipaggiato  

 con porte mobili (tramutabile in 2 campi da calcetto);
 •  un campo da rugby;
 •  tavoli da ping pong;
 •  il Palasport e la palestra delle Scuole medie superiori,  

 a disposizione durante il weekend e le vacanze scolastiche.  
 La pianificazione è da coordinare con l’Ufficio dello sport;

 •  altro materiale sportivo (maxi tramp, pareti d’arrampicata, ecc.).

Le strutture sono accessibili anche ai portatori di andicap.

 Centro G+S Bellinzona

A soli 10 minuti a piedi dal centro di Bellinzona e a poca distanza 
dai principali luoghi d’interesse che consentono di scoprire  
la cultura, la storia e la natura del Canton Ticino, il Centro G+S 
propone un ambiente verde e tranquillo, fuori dal caos cittadino  
e nelle immediate vicinanze della piscina comunale, dello stadio, 
dei campi da tennis, della pista di ghiaccio e dei percorsi vita più belli. 

ALLOGGIO (biancheria da letto compresa) VITTO (Servizio self-service)

Variante A 1 notte fr. 35.–/notte Colazione fr.   8.–

Variante B 2 notti fr. 28.–/notte Pranzo fr.   15.–

Variante C 3 notti e più fr. 20.–/notte Cena fr.   15.–

Non sono compresi gli asciugamani da bagno. Lunch  (compresa bibita 5 dl) fr.   10.–

Tariffe
 
Prezzi per persona, tassa di soggiorno inclusa. Prenotazioni per gruppi con un minimo di 20 persone.

Indirizzo

Centro Gioventù  
e Sport Bellinzona  
Via F. Chiesa 4  
6500 Bellinzona


