sabato
8 giugno 2013

sabato e domenica
7-8 settembre 2013

Gita
in Valle di Blenio

Toscana
e le cave di marmo di Carrara

Programma

Programma

Mattina: passeggiata lungo il Sentiero storico della Valle di Blenio
tra Ludiano e Semione. Visita guidata al Castello di Serravalle.
Percorso accessibile a tutti (ca. 100 m di dislivello in discesa su 2 km).

Sabato 7 settembre: trasferta con comodo torpedone a Lerici e pranzo
libero. Spostamento fino a Lucca e visita guidata del centro storico.
Cena organizzata.

Pranzo organizzato ai grotti di Semione.

Domenica 8 settembre: trasferta a Carrara e visita guidata alle cave
di marmo di Fantiscritti. Visita a un atelier di scultura attivo a Carrara.
Pranzo gastronomico a Colonnata.

Pomeriggio: visita guidata al Museo della Valle di Blenio a Lottigna,
che ospita durante questo biennio un'importante mostra temporanea
dedicata alle Milizie Bleniesi. Farà da guida la curatrice Patrizia Pusterla.
Visita alla Fondazione Donetta a Corzoneso.
Rientro ad Ascona previsto verso le 18.00.

Ritrovo: ore 8.30 presso il parcheggio Manor Delta, Ascona.
La trasferta è organizzata con automobili private.
Costo: 35.– franchi per persona, comprendenti le visite guidate
e il pranzo, bibite escluse. La quota di partecipazione è da consegnare
alla partenza.

Costo: circa 250.– franchi per persona.
Nel prezzo sono compresi il viaggio in torpedone, il pernottamento
in albergo, la cena e il pranzo organizzati (bibite escluse), le entrate ai siti
e le visite guidate.
Iscrizione obbligatoria entro il 12 agosto 2013 al numero
telefonico 091 753 15 22 oppure 079 489 91 62. Posti limitati.
La gita si svolgerà con qualsiasi tempo.
Il programma dettagliato sarà trasmesso agli iscritti.

Iscrizione obbligatoria entro il 27 maggio 2013 al numero
telefonico 091 753 15 22 oppure 079 489 91 62. Posti limitati.
In caso di brutto tempo,
la passeggiata lungo il Sentiero storico è annullata.
In questo caso, la partenza da Locarno è posticipata alle ore 9.30
(info al 1600, rubrica Club/Associazioni, dalle 6.30).

Informazioni:
Museo di Valmaggia
6675 Cevio - Switzerland
Tel. 091 754 23 68 (direzione)
091 754 13 40 (custode)
info@museovalmaggia.ch
www.museovalmaggia.ch
www.museovalmaggia50.ch
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