Coscienza Svizzera è stata selezionata dall’
Associazione Svizzera di Utilità Pubblica (ASUP) quale
associazione “meritevole” di partecipare ai
festeggiamenti del 1° agosto sul praticello del Grütli.

Invito

L’ASUP ha infatti voluto premiare la nostra
associazione per il suo impegno nell’ambito della
coesione nazionale in Svizzera.
E’ quindi con grande piacere che proponiamo ai nostri
membri l’esclusiva gita che si svolgerà il giorno della
Festa Nazionale proprio al praticello del Grütli dove
potremo partecipare all’allocuzione del Presidente della
Confederazione Svizzera On. Alain Berset.

Praticello del Grütli
Partecipazione all’allocuzione
Pres. della Confederazione
On. Alain Berset

I posti sono limitati e la riservazione, anche per motivi
di sicurezza, richiede che si trasmetta all’ente
organizzatore in loco tutte le vostre coordinate.

Mercoledì 1 agosto 2018
Ore 11.00 - 15.00

Iscrizione via email al nostro segretariato
segretariato@coscienzasvizzera.ch
indicando
obbligatoriamente nome, cognome, data di nascita,
indirizzo, email e telefono.
Per informazioni:
Grazia Presti, tel. 079 324 11 65
segretariato@coscienzasvizzera.ch
www.coscienzasvizzera.ch

Programma
Partenza dal Ticino

Treno per Brunnen:

Lugano
8.42
Bellinzona
9.13
Arrivo a Brunnen
10.37
Trasferimento a piedi 10 min dalla Stazione FFS di Brunnen verso il debarcadero per il trasporto in barca
verso il Grütli. Arrivo al Grütli previsto per le 11.15
Sul praticello del Grütli a partire
dalle 11.15 sarà possibile gustare
specialità svizzere presso le varie
tende presenti in loco.
Tutti i partecipanti avranno accesso
a queste strutture di ristorazione a
pagamento.

Dalle 12.30 alle 15.00 vi saranno diversi intrattenimenti musicali, sbandieratori, corni delle Alpi, ecc.
come da programma ufficiale allegato. Discorso del Presidente della Confederazione On. Alain
Berset: ore 13.00/13.00

Partenza da Brunnen

Treno per il Ticino

Brunnen

14.53

Arrivo a Bellinzona
Arrivo a Lugano

16.18
16.48

Per i membri di Coscienza Svizzera il biglietto d’entrata al praticello e il battello andata e ritorno
viene offerto. Ogni partecipante dovrà invece provvedere all’acquisto del proprio biglietto del treno.
Per chi desiderasse recarsi in auto l’appuntamento è fissato al debarcadero di Brunnen alle ore 11.00.
I biglietti personali verranno spediti ad ogni partecipante con un programma dettagliato della giornata.

