31 AGOSTO 2013
GITA DI FINE ESTATE
Per festeggiare la fine dell’estate il comitato ha pensato di offrirvi una simpatica gita con
un battello sul lago di Lugano.
Avremo a disposizione Capitan Antonio Rezzonico “Lupo di lago” con anni di esperienza
alle spalle.
Si partirà dal centro di Lugano in compagnia di un interprete LIS.
La prima tappa sarà la suggestiva chiesetta del
‘700 Santa Maria dei Ghirli. Questa chiesa è
costruita a pelo d’acqua ed è raggiungibile con il
battello.
A pranzo ci fermeremo in un tipico Crotto sul lago
di Lugano, dove potremmo gustare un prelibato
pranzetto con il seguente menù :



Fantasia di salumi

bis di pasta della casa
bocconcini di carne con contorni vari
dessert della casa
1/2 acqua e 1/4 vino a persona - caffè
Dopo pranzo si parte in direzione del museo delle dogane, dove un percorso guidato ci
farà conoscere il mondo del contrabbando ticinese.

Dopo la visita rientreremo al punto di partenza a Lugano.



PROGRAMMA DI DETTAGLIO :

Ritrovo ore 9.00

ai posteggi dello stadio di Lugano Cornaredo – Lato pompieri

ore 9.30 partenza con il bus direzione centro Lugano ( per battello )

Ore 10.00

partenza con battello in direzione di Campione d’Italia (davanti Hotel Walter )

Ore 11.00

visita della suggestive chiesetta del 700 a picco sul lago (Sta Maria dei
Ghirli - Campione)

Ore 11.30 ca partenza per Porlezza (Italia) – Grotto del Lago … ricordatevi gli Euro !!
Ore 15.00 partenza per Museo delle Dogane a Gandria Calprino (visita ca 30 minuti)
Ci raccomandiamo di essere puntuali al ritrovo presso il posteggio dello stadio, ci
sposteremo in gruppo con il bus della città di Lugano.
Costo della gita : comprensivo di Bus, battello, pranzo e entrata museo delle dogane
SOCI

FR. 45.-

NON SOCI

FR. 55.-

Da inviare entro il 31 luglio 2013 al Gruppo Audiolesi,CP 103- 6505 Bellinzona
oppure via e-mail iscrizioni@audiolesibellinzona.ch (posti limitati di 25 posti a
disposizione).
Al piacere di contarvi numerosi vi salutiamo cordialmente. Il Comitato

NB:Gli iscritti riceveranno poi conferma della loro iscrizione annessa alla polizza per il
versamento del saldo da effettuare entro 24 agosto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iscrizione della gita in battello 31 agosto 2013

Nome Cognome:……………………………………………………………….
Nome Cognome:………………………………………………………….……
Nome Cognome:………………………………………………………….……
Nome Cognome:……………………………………………………….………
Nome Cognome:………………………………………………….……………

