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DOMENICA 17 GIUGNO, gita in Valle Leventina:
Giornico e Altanca
Cari Soci,
Altanca è un bel paesino situato a 1'419 metri sul livello del mare, nei pressi dell’Alpe Piora e del lago Ritom.
Vi proponiamo questa gita, che non comporterà “scarpinate” particolari, ma che vi permetterà ugualmente di
passare una bella giornata, a contatto con la natura, in una delle zone più belle del Ticino.
PROGRAMMA
08.30 ritrovo a Cadenazzo presso il distributore di benzina Coop, di fronte alla stazione FFS
08.45 PARTENZA
Arrivo a Giornico e visita del Museo etnografico leventinese (Casa Stanga) e della Chiesa di S. Nicolao.
Inizio visita: prevista per le ore 10.00
PER I SOCI CHE ABITANO IN LEVENTINA, RITROVO PRESSO IL MUSEO.
Entrata al Museo e visita guidata al Museo e alla Chiesa, offerte dal Club.
Al termine, partenza per Altanca.
Le 500 verranno parcheggiate presso l’Agriturismo Mottini-Osteria Altanca.

MENÙ
Antipasto di salumi nostrani (mazza casalinga)
§§
Polenta e cervo (specialità della casa)
§§
Formaggi assortiti della zona
§§
sorbetto
§§
Caffè e digestivo (offerti dal Club)
Vino nostrano di Giornico, acqua
FR. 40.— a persona (bibite escluse)
Dopo pranzo, possibilità per chi lo desidera, di prendere la funicolare per salire al lago Ritom, oppure di fare
una gita con la 500 fino alla diga, o semplicemente, di visitare il paesino di Altanca.
Possibilità di acquistare prodotti tipici presso l’agriturismo.
Tardo pomeriggio, ritorno verso casa.
Un veicolo con rimorchio, in grado di trasportare un’eventuale 500 in panne, seguirà la comitiva.
Iscrizioni entro e non oltre venerdì 8 giugno al numero del segretariato 091/735 89 50 oppure per
e-mail: fiat500ticino@yahoo.it (indicare il numero di persone).
La gita si terrà con qualsiasi tempo.
Con i nostri migliori saluti, a presto!

Il Segretario-Cassiere
Angelo Pedrini

La Presidente
Elisabeth Dellea
fiat500ticino@yahoo.it
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