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Domenica 21 giugno 2020 – SI RIPARTE !  
 

"ORA ET LABORA" 
 

La disciplina dettata dalla Regola di Benedetto può apparire oggi eccessiva, 

eppure i recenti accadimenti ne hanno evocato l'utilità. Attraverso i Passi 

delle antiche Vie delle Genti ci immergeremo nella severa atmosfera della 

splendida Abbazia benedettina fondata nel VIII secolo, autentico gioiello 

barocco nel cuore della Surselva reduce da un restauro durato 4 anni. 
 

08.15  ENI Castione, caffè e gipfel offerti 
 

08.45  A2 direzione San Gottardo – Passo       
 

10.30  Andermatt Buffet della Stazione 

  pausa caffè o aperitivo offerti  

  incontro Lady Drivers            
 

11.00  Direzione passo Oberalp, Disentis        
  

12.00  Pranzo in Abbazia (v. allegato)          
   

14.00  Visita guidata Abbazia, a gruppi         
 

15.30 ca. Fine visita - commiato Lady Drivers  

Dir. Lucomagno – Biasca         

     
 

Costo della gita (da versare alla partenza)   

soci SMVC: CHF 60.00  –  non soci CHF 65.00  -  visite, pranzo, acqua e caffè compresi 

Vini e alcolici esclusi - bambini fino 12 anni gratis 
 

Sperando che questa prima uscita dopo la pausa forzata sia di vostro gradimento, vi 

invitiamo a confermare la partecipazione entro mercoledì 10 giugno via e-mail o 

telefonando a Paola 076 390 04 45 la sera, oppure tramite modulo d'iscrizione nella 

pagina web. Iscrizioni in ordine d'entrata fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

Vi attendiamo come sempre allegri e numerosi !  Il Comitato 
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Indicazioni     

Portare moneta per posteggio Andermatt  CHF 1.- 

Disentis parcheggio gratuito dietro l'Abbazia (seguire a sinistra Chur – Gymnasium) 

Osservare le misure igieniche e di distanza; ev. indossare una mascherina per la visita 

Versamento quote e distribuzione placche adesive alla partenza 

Briefing Castione ore 08.40 – Andermatt ore 10.55 
 

Pranzo in Abbazia 

Tavoli da 4 persone (eccetto famiglie) saranno distanziati 2 m, oppure posti alternati 

❖ Insalata estiva con funghi arrostiti e crostini 

❖ Spalla di vitello al Balsamico con gratin di patate e fagiolini in speck 

❖ Crema mascarpone con frutti di bosco marinati 

❖ Acqua e caffè 

❖ Intolleranze e vegetariani da annunciare con l’iscrizione 
 

Vini e alcolici da saldare direttamente all'oste 

 

 
 

  

Tappa 2 
Andermatt – Oberalp - Disentis 
32 km, ca 50'  

Tappa 1 
Castione – Andermatt  
A2 - Passo S.Gottardo 
82 km, ca 1.5 ore 

Tappa 3  Rientro individuale o a 
gruppi via Lucomagno ca. 1 ora 
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