
 
 
 
 
 

           Mezzovico, ottobre 2012 
 
Cari amici e colleghi, 
 

Ci stiamo avvicinando alla data della nostra tradizionale gita, che quest’anno ci porta in Italia,  
in una regione a noi ancora sconosciuta e precisamente Trentino Alto Adige. 
 

Data:     da domenica 25 a martedì 27 novembre 2012 
Orario di partenza:  da Locarno  ore 6.30  dal parcheggio Manor di Ascona 
    da Lugano ore 7.15  dal parcheggio TCS a Pambio Noranco P+R   
Orario di arrivo:  Bolzano  ore  14.00 circa 
Ritorno:   martedì in serata 
Programma: 
 
Domenica 25 
 

Partenza da Locarno via Lugano con pausa caffè prevista a metà strada, sosta per il pranzo prima di Bolzano. 
Si prosegue verso Bolzano, dopo pranzo, ci recheremo all’albergo Parkhotel Luna Mondschein (www.hotel-
luna.it ) dove verranno assegnate le camere, pomeriggio libero. 
Ci si ritrova all’entrata dell’albergo alle 20:00 per andare a cena in un tipico ristorante.  
 
Lunedì 26 
Ritrovo verso le ore 9:30 all’entrata dell’ albergo, partenza per Magrè, dove ci aspettano presso la ditta 
Lageder ( www.aloislageder.eu)  per una  visita alla cantina, dove il Sig. Alois Lageder ci parlerà di persona 
del suo progetto microcosmo biodinamico con degustazione, seguirà il pranzo, dopodicchè avremmo il 
pomeriggio libero, cena prevista alle 19:00 presso un ristorante tipico in zona.  
 
Martedì 27 
Ore 9:00 (dopo la prima colazione) partenza direzione Nogaredo , dove, verso le 10:00 ci fermeremo a 
visitare la famosa distilleria Marzardo, (www.marzardo.it) previsto caffé di benvenuto, seguito dalla visita con 
degustazione delle prestigiose grappe e pranzo.  
Dopo pranzo partenza direzione Lugano – Locarno, arrivo previsto verso le ore 21:30 a Lugano. 
 
Costo della gita: CHF 100.-- + 210 €uro, (circa CHF. 350.-) tutto compreso (viaggio, albergo, pranzi, 
cene). 
Termine dell’ iscrizione 28 ottobre 2012. 
Con il tagliando d’iscrizione viene richiesto un acconto di CHF 100.- p.p., quale riservazione anticipata 
delle camere, il rimanente (210 €uro) verrà incassato direttamente sul bus e solo in EURO. 
 

I posti sono limitati pertanto verrà data precedenza a chi si iscrive celermente, siete pregati di confermare la 
vostra presenza (al più presto possibile) inviando il tagliando all’indirizzo USMH, casella postale 725 -  6903 
Lugano Besso, oppure al nostro indirizzo email: info@usmh.ch, o telefonando al segretario allo 079 254.93.81 
o ancora al presidente allo 079 384.76.50 
 
Ringraziandovi della comprensione e in attesa di ricevere quanto prima le vostre numerose iscrizioni  
vi saluto cordialmente. 

 
 

Mauro Baccarin 
_________________________________________________________________________________ 
 
Partecipo alla Gita  Bolzano 
 
Nome e Cognome:_________________________________________             persone 
 
Camera singola_____________             doppia_________  


