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SI INCOMINCIA UN NUOVO ANNO SOCIALE
Caro socio,
Ecco qui le prime manifestazioni della nostra Associazione dopo la pausa estiva :
Giovedì 10 Settembre, ore 18,30, in sede (via Dogana,2), saluto ai Soci dopo la
parentesi estiva. Proiezione delle immagini della consegna del Lavegin d’Or e
commenti sulla manifestazione.
Aggiornamento sui programmi autunnali dell’Associazione.

Sabato 26 Settembre, viaggio in Engadina col Trenino del Bernina.
Rispondendo alla richiesta di molti nostri Soci, abbiamo organizzato un viaggio in
Engadina impiegando, per i tratti più rilevanti, il Trenino Rosso della Ferrovia Retica

Il viaggio si svolgerà secondo il seguente programma :
–
–
–
–
–

ore
ore
ore
ore
ore

06,00
06,15
09,30
10,00
12,13

– ore 13,00
– ore 15.00
– ore 15,30
– ore 16,15
– ore 17,00
– ore 20,00

ritrovo alla fontana all’ingresso principale del Castello Sforzesco
partenza in pullman per Tirano
arrivo a Tirano
partenza da Tirano colla Ferrovia Retica
arrivo a Pontresina, visita alla chiesa di Sta Maria (insieme a S. Romerio e Sta Perpetua uno dei tre xenodochi medievali verso la Valtellina)
pranzo al Ristorante Hotel Station di Pontresina
partenza col pullman per Zuoz
arrivo a Zuoz, visita al centro storico del XIV-XVI secolo
(Piazza, Fontana Planta, Hotel zum Weisses Kreuz, casa Planta)
partenza in pullman per La Punt (dist. 6 km), visita dello storico
villaggio (case del XV sec.)
partenza in pullman per Milano via Passo del Maloja e Chiavenna.
circa, rientro in Milano, Piazza Castello

La quota individuale, ammontante a 35 Euro, comprende i costi del biglietto per la
Ferrovia Retica (2ª Cl) e del pranzo a Pontresina. Il noleggio del pullman è, come
consuetudine, a carico dell’Associazione.
La prenotazione del viaggio va effettuata in Segreteria (02.72023202) non più tardi
del prossimo 18 settembre.
Arrivederci a queste manifestazioni
Il Presidente
Franco Visintin

