
Terreno per campeggio per gruppi fino 15 - 20 personi
Cauco (GR)

Coordinate: 
E 729537 / N 132697
m.s.m. 947 

Al Mulin



La Val Calanca
La Val Calanca è una delle quattro valli del Grigioni italiano, lontana 
dal turismo di massa, si trova a mezz’ora di macchina da Bellinzona. 
La Calanca con i suoi ripidi pendii offre ancora una natura selvaggia ed 
intatta: boschi, prati pieni di fiori, un fiume che rinfresca, chiesette …  e un 
campeggio ammaliante.

Fondazione Calanca delle Esploratrici
La Fondazione Calanca delle Esploratrici gestisce a Cauco-Bodio un 
centro per corsi e incontri, aperto a tutti. 
Tramite le sue attività la Fondazione si impegna per uno sviluppo sociale, 
ecologico ed economico della Val Calanca.

La direzione del centro
Ci farebbe molto piacere incontrarvi nel nostro centro e siamo sempre 
disponibili a fornirvi ulteriori informazioni tramite telefono, email o 
personalmente.
Come direzione della Fondazione Calanca delle Esploratrici siamo lieti di 
accompagnarvi nei preparativi prima, durante e dopo il vostro soggiorno .
Vi forniamo inoltre alcune interessanti informazioni sui nostri progetti sia 
culturali che lavorativi e molto altro ancora. 
Benvenuti in Calanca.

Sandra Glaus und David Riedener, direzione del centro

Benvenuti Terreno
Il terreno per campeggio Al Mulin si trova in una zona discosta sotto il paese 
di Cauco ed è raggiungibile a piedi in soli 5 minuti. Il terreno è composto 
da magnifici terrazzi vicino al vecchio mulino ed è immerso nella natura, 
così da poter sperimentare la semplicità. Lasciatevi guidare dalla natura 
per vivere degli incontri intensi e sorprendenti; e godetevi la sensazione del 
benessere della vita lontano dal caos quotidiano.

Puoi soggiornare sul terreno anche se non hai una tenda e non hai una 
grande esperienza a diretto contatto con la natura: possiamo metterti a 
disposizione diverso materiale, come tende, teli di plastica, corde, ecc.

Campeggio per 
gruppi “Al Mulin”



Pernottamento/Strutture al coperto in caso di bisogno
diversi terrazzi per il montaggio delle tende
una stalla per il deposito materiale e da utilizzare per dormire in caso di 
bisogno
possibilità di noleggiare tende e tutti gli accessori per un campeggio 

Cucina all’esterno / stoviglie
un posto griglia coperto e un posto fuoco all’aperto
delle ceste per depositare gli alimenti
due bidoni sottoterra che fungono da frigorifero
due cucine a gas
dei catini per lavare le stoviglie
delle padelle per cucinare sul fuoco
degli utensili da cucina e per il fuoco
un secchio per l’acqua

Il legname per il fuoco e da costruzione può essere comandato.

Servici
doccia solare esterna
gabinetto all’aperto

Generale 
seghe, asce, cavalletto per segare
corde, teli di plastica
2 tavoli, 4 panchine
cassetta degli attrezzi

Strutture generale



Tasse di pernottamento
bambini a 12 anni e adulti............................................ 9.- / persona e notte
bambini fino 12 anni .................................................... 6.- / persona e notte
quota minima .............................................................................. 50.- / notte

In caso di più di 6 adulti, il campeggio non viene affittato ad altri.

scout ............................................................................ 2.- / persona e notte
quota minima .............................................................................. 30.- / notte

Altre spese
legna ..............................................................................in base al consumo
gas .................................................................................in base al consumo
noleggio tende .................................. Frs. 20.- / notte, 10.- dalla terza notte
materiale mancante .........................................................in base alla spesa
eventuali riparazioni..................................... in base alla fattura riparazione

Tassa d’iscrizione
per pernottamenti fino a 2 notti ......................................................... Fr. 50.-
per pernottamenti a partire da 2 notti ............................................. Fr. 100.-
La tassa viene conguagliata con la fattura. In caso di rinuncia al soggiorno 
la tassa non viene restituita, se non viene trovato un gruppo sostituivo dal 
gruppo stesso.

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.
In caso di necessita esiste la possibilità di un sostegno finanziario per 
genitori singoli, che hanno figli sotto 16 anni.

Servizi
La direzione del centro vi sostiene volentieri nell’organizzazione del vostro 
soggiorno, nella spesa sul posto e nella scelta delle escursioni e gite in 
valle.

Escursioni
Offriamo escursioni e visite guidate su vari temi come: muri a secco, 
camminate, natura, biodiversità o corsi con la tecnica delle corde.
Desidera un’escursione con una persona esterna o vuole visitare la cava 
della Valle? Noi la organizziamo volentieri. 
(a dipendenza dell’escursione 150.- mezza giornata e 250.- giornata intera)

Percorso fotografico
Percorso fotografico nel perimetro di Bodio e Cauco con immagini e 
domande correlate. (5.- forfetario))

Corsa d’orientamento
La Fondazione Calanca delle Esploratrici vi fornisce il materiale per 
una corsa d’orientamento per i  comuni di Cauco e Selma e vi aiuta a 
organizzare e preparare le postazioni. (.- 50 per ogni cartina)

Tende, cucina all’aperto, teli militari e corde 
Tutto quello che serve per vivere all’aperto può essere affittato da noi.

Prezzi in CHF



Come raggiungerci 
e l’indirizzo

Con il treno
Via Gottardo a Bellinzona, poi con l’autopostale direzione Mesocco 
fino Grono (940.30, fermata Grono, Bivio-Calanca), da Grono con 
l’autopostale direzione Rossa fino Cauco (625.25). Scendere alla fermata 
Cauco Ponte. 
Traversare il ponte di Cauco, andare fino in piazza della chiesa dove si 
trova il sentiero per venire giù sul terreno verso il fiume.

In macchina
Via Gottardo direzione Bellinzona, uscita Bellinzona nord sulla A 13 verso 
San Bernardino prendere l’uscita Roveredo verso Grono. A Grono girare 
verso Calanca e seguire la strada fino Bodio-Cauco.
Via San Bernardino prenda l’uscita Roveredo verso Grono. A Grono girare 
verso Calanca e seguire la strada fino Bodio-Cauco. 

Traversare il ponte di Cauco e seguire la strada sinistra che fa il giro del 
paesaggio. Dietro la chiesa parceggiare e continuare il sentiero a piedi per 
venire giù sul terreno verso il fiume.
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