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GITA AL MUSEO BALLENBERG (OBERLAND BERNESE)
Cari Soci,
il Ballenberg è un Museo all’aperto, che comprende quasi 100 edifici originali, provenienti da tutta la Svizzera.
Maggiori informazioni sul museo, le potete trovare visitando il sito: www.ballenberg.ch
SABATO 29 SETTEMBRE
08.15 ritrovo al distributore di benzina Coop, in faccia alla stazione FFS di Cadenazzo.
08.30 partenza
13.00 circa picnic sul Passo del Brünig (ogni partecipante si porterà il proprio pranzo).
16.00 circa arrivo a destinazione e consegna delle camere
19.30 cena presso il ristorante dell’Hotel Alpenrose.
Menù: insalata autunnale con salmone affumicato, arrosto di vitello con verdure e
patate fritte, crema catalana. Fr. 32.— per persona (bibite escluse).
DOMENICA 30 SETTEMBRE
08.30 colazione
09.50 incontro con la guida che ci accompagnerà nella visita al Museo Ballenberg.
Pranzo libero alla festa ticinese, che si svolgerà alla fattoria Pobbia (originariamente situata a Novazzano).
13.30 circa partenza per il ritorno a casa, via Passo del Susten, Wassen, Airolo.
17.30 circa arrivo a Cadenazzo.
Prezzi d’entrata al Museo: adulti fr. 16.--; bambini fr. 8.--. LA GUIDA E’ OFFERTA DAL CLUB
Prezzi camere:
Hotel Alpenrose:
Camera singola, con cena e colazione fr. 135.--.
Camera doppia, con cena e colazione fr. 115.-- per persona.
Bed and Breakfast:
Camera doppia fr. 45.-- per persona + fr. 18.-- a persona per la colazione.
(Chi pernotta nel B&B, cenerà al ristorante dell’Hotel Alpenrose con tutti gli altri; quindi ai costi della camera e
della colazione, vanno aggiunti i 32.-- fr. a persona -bibite escluse- della cena).
Iscrizioni entro e non oltre il 15 settembre, al numero del segretariato 091/735 89 50 (ore ufficio) oppure
079/240 07 66. La gita si terrà con qualsiasi tempo.
Un auto con rimorchio, in grado di trasportare un’eventuale 500 in panne, seguirà la comitiva.
Indipendentemente da questo, in modo da viaggiare sereni e con tranquillità, consigliamo vivamente di
controllare la copertura soccorso stradale della vostra 500.
Ricordiamo anche che avere a bordo il “kit di soccorso” sarebbe importante.
Le nostre auto sono d’epoca; per questo la disponibilità immediata di pezzi di ricambio Fiat 500, da parte dei
soccorritori stradali è carente, se non addirittura nulla. Il kit di soccorso, che comprende diversi pezzi di
ricambio spesso di poco costo ma fondamentali, potrebbe quindi salvarvi da situazioni antipatiche, come
restare a piedi a diversi km da casa…
Chi è interessato puo’ farsene preparare uno dal proprio meccanico di fiducia, oppure puo’ acquistarlo presso
il nostro socio Giuseppe, Garage Bellini, Balerna, tel. 091/683 55 32.
Con i nostri più cordiali saluti
Il Segretario-Cassiere
Angelo Pedrini

La Presidente
Elisabeth Dellea
fiat500ticino@yahoo.it

