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DOMENICA 13 APRILE 2008: VISITA GUIDATA AD ALP TRANSIT
07.30 ritrovo al distributore di benzina Coop, di fronte alla stazione FFS di Cadenazzo.
07.45 partenza
Arrivo a POLLEGIO. Le 500 dovranno essere posteggiate nell’apposito parcheggio Alp Transit, situato a circa
300 metri dall’Infocentro.
Alle ore 09.00 dovremo essere tutti sul posto. Ci sarà molto probabilmente il tempo per un caffè.
La visita inizia con la presentazione del progetto, presso l’Infocentro.
In seguito indosseremo l’equipaggiamento necessario per la visita al tunnel e verremo trasferiti a Faido,
tramite mini bus di Alp Transit.
Dopo la visita alla galleria, rientreremo a Pollegio.
PRANZO al BISTROT 57 (gestito dalla Fondazione Diamante, attiva nell’aiuto alle persone diversamente
abili).
MENU’: ravioli artigianali, filetti di coniglio all’aceto balsamico, polenta arrostita, legumi di stagione, pere al
Merlot con gelato alla cannella. Fr. 36.— (bibite escluse). Il caffè sarà offerto dal Club.
La giornata terminerà con la visita all’esposizione multimediale.
La ditta Alp Transit SA ha definito un regolamento:
-

gruppo di massimo 24 persone
età minima 14 anni, età massima 75 anni
ottima salute
vietata l’entrata in galleria ai portatori di pacemaker
vietata l’entrata in galleria alle signore in gravidanza
vietato il consumo di alcool prima della visita
rispetto scrupoloso degli orari
prestare la massima attenzione alle spiegazioni relative alla sicurezza, ricevute dalle
guide di cantiere

COSTO DELLA VISITA: FR. 40.— A PERSONA. (PRANZO ESCLUSO)
Alla gita potranno partecipare al massimo 24 persone. Preghiamo gentilmente i soci che s’iscriveranno, di
voler in seguito garantire effettivamente la loro presenza. Grazie!
L’uscita si terrà con qualsiasi tempo.
ISCRIZIONE (OBBLIGATORIA): ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 11 MARZO:
per e-mail: fiat500ticino@yahoo.it, oppure per sms allo 079/689 64 15 (Betty), oppure tramite telefonata.
Per favore: indicare nome, cognome e NUMERO PRECISO delle persone che si vogliono iscrivere.
(Alp Transit SA ci richiede d’informarli con largo anticipo del numero esatto dei partecipanti).
Grazie a tutti per la comprensione.
P.S. 1: Il Club ha a disposizione alcuni biglietti di entrata gratuita all’Autosalone di Ginevra (6-16 marzo 2008).
I soci che sono interessati, possono farne richiesta.
P.S. 2: Per anticipazioni e/o aggiornamenti sulle attività del Club, vi consigliamo di consultare di tanto in tanto
il nostro sito www.clubfiat500ticino.ch
P.S. 3: Prossima uscita: domenica 18 maggio, con meta la Valle Onsernone.
Cordiali saluti e a presto!

Per il Comitato:

fiat500ticino@yahoo.it

La Presidente
Elisabeth Dellea
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