Cari Amici Pensionati,

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, vi proponiamo il programma che abbiamo
preparato per il 2018.

Lunedì 16 luglio
Passeggiata al Monte Comino con pranzo al Ristorante Alla Capanna
S.Messa alle ore 10.30
aperitivo presso il sagrato della Chiesa della Madonna della Segna
alle ore 11.30
Il pranzo previsto alle 12.30 sarà accompagnato dalla musica di Giorgione
Per tutti i pensionati delle Centovalli e gli accompagnatori, sarà richiesto un contributo, di
Fr. 60.-, che comprende viaggio in funivia e pranzo, bibite incluse.
In caso di brutto tempo, la giornata si terrà il 23.07.2018
Importante: iscriversi entro il 5 luglio

-

al 079 62 65 659 Graziana

Lunedì 27 agosto
Gita

Gita a Robiei
Trasferta con il bus e pranzo
presso l’albergo Robiei a 1890 metri
dettagli con orario all’iscrizione

Lo scorso anno ci siamo recati nel sottoceneri per una gita gastronomica.
Quest’anno abbiamo pensato di spostarci verso l’arco alpino. Con una bella giornata la gita a
Robiei, ai piedi del ghiacciaio del Basodino a quota 1890 metri, sarà altrettanto interessante.
Partiremo da Intragna con il bus che ci porterà a San Carlo in valle Bavona, dove prenderemo
la funivia per Robiei. Il pranzo è previsto all’albergo vicino all’arrivo della funivia.
Nel pomeriggio per chi lo desidera può fare una passeggiata al lago Zött (circa 30 minuti), il giro
del lago di Robiei (circa 1 ora e mezza) oppure una visita guidata agli impianti dell’Ofima.
Per la trasferta e il pranzo fr. 80.-,
Per questioni organizzative prendiamo in considerazione i primi 30 iscritti.
Importante: iscriversi entro il 15 agosto

-

al 079 62 65 659 Graziana
vedi retro

Domenica 14 ottobre

Tombola aperta a tutti i pensionati e non, amici e conoscenti
presso il Capannone Gruppo Ricreativo di Golino, dalle ore 14.00.

Sabato 17 novembre

Cena di Natale riservata ai pensionati del comune delle Centovalli
presso il Capannone Gruppo Ricreativo di Golino

Visto il grande successo dello scorso anno, abbiamo deciso di riproporre una cena in
compagnia con intrattenimento musicale.
Il ritrovo è presso il Capannone Gruppo Ricreativo di Golino alle ore 19.00
Per questioni organizzative terremo in considerazione i primi 70 iscritti.
Importante: iscriversi alla cena entro il 5 novembre.
•

Per informazioni, dettagli sulle proposte, orari precisi e iscrizioni telefonare a:
Emmy Ricciardi
Maria Fenaroli
Graziana Madonna

Golino
Golino
Intragna

091/ 829.43.36
076/ 543.14.22
079/ 626.56.59

Vi invitiamo già sin d’ora di inserire le date nel vostro calendario, compresi i termini d’iscrizione.
Per queste proposte, a tempo debito, sarà pubblicato un promemoria nell’agenda del giornale
“La Regione”.
Vi attendiamo numerosi alle nostre proposte, come lo siete stati gli scorsi anni, per darvi il
benvenuto e passare alcune ore in compagnia.
Cogliamo l’occasione per salutarvi calorosamente..

Emmy, Maria e Graziana
Centovalli, aprile 2018

