Rienro individuale alla stazione FFS (ev. bus da Sasso Corbaro alle 14:45 per scendere).
Ritrovo previsto alle 15:45 (treno parte alle 16:02) e arrivo a Locarno alle 16:30.
In caso di pioggia gita annullata. Con tempo incerto verrette contattati personalmente.

IN TRENO AI
CASTELLI DI BELLINZONA

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite tagliando debitamente compilato entro il 15 aprile
a: Barbara Pedroni, La Cantonal 17, 6677 Moghegno oppure via e-mail a info@ggl.ch
Attenzione: iscrizione definitiva, non seguirà conferma!

Chi ha costruito gli imponenti e famosi castelli, quando e perché? Come facevano, a quei
tempi, a spostare e sollevare le pietre senza tutti i macchinari che ci sono oggi? Ci abitava
qualcuno? Com’era la vita quotidiana al castello?

Nome _________________ Cognome _________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________
Tel. _____________________ E-mail _________________________________________

Visita alla scoperta di questo e altro insieme a una bravissima ed esperta guida.

Socio GGL:

Quando:
Ritrovo:

Acquisteremo in anticipo un biglietto collettivo, vi preghiamo di compilare la parte
sottostante con precisione. Grazie mille.

Età:
Pranzo:
Costo:

sabato 25 aprile
stazione FFS di Locarno alle 9:45
(partenza alle 10:00, il treno non aspetta!)
dai 6 anni, bambini accompagnati
Pure benvenuti nonni e nipotini!
a carico dei partecipanti
visita offerta a tutti
Per il viaggio, invece:
Soci ggl
adulti intero
adulti ½ prezzo
bambini/ragazzi 6-25 anni
carta junior/bimbi accomp.

fr. 10.fr. 5.fr. 5.gratis

Non soci ggl adulti intero
adulti ½ prezzo
bambini/ragazzi 6-25 anni
carta junior/bimbi accomp.

fr. 14.fr. 8.fr. 8.gratis

si O

no O

adulti _________ bambini __________

Adulti:

Prezzo intero __________

Abb. ½ prezzo _________

6-25 anni:

________ p.f indicare età il giorno della gita _______________________

Ragazzi (fino 16 anni) con carta junior/bimbi accompagnati _________

Programma:
Viaggio in treno fino a Bellinzona. Trasferta a piedi a Castelgrande, dove verremo accolti
dalla guida con la quale saliremo anche al Castello di Montebello (10 minuti a piedi).
Durata della visita circa 1h30. In seguito … un po’ di libertà!
Possibilità di fare un picnic nel prato vicino al castello (con parco giochi) oppure, variante
per i più volonterosi, salita a piedi (30 minuti) fino al Castello di Sasso Corbaro e picnic lì.

