SMVC - Schweizer Motor-Veteranen-Club – Sezione Ticino

Gentili signore, egregi signori, cari soci

SACEBA MORBIO INF

Domenica 20 GIUGNO 2021: si riparte !

finalmente sembra giunta la volta buona per riprendere le nostre attività associative.
Vi proponiamo la seguente uscita light con i nostri veicoli, abbinata all' assemblea ordinaria
L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione, l'ordine del giorno vi è giunto il 15 marzo 2021.

Programma (salvo variazioni sanitarie)
08.00
08.30
09.30
10.00
12.00
14.30
16.30

incontro a Manno – ENI per chi arriva da nord (o anche da sud) caffè offerto
partenza per Breggia - Morbio Inferiore (strade cantonali, percorso allegato)
parcheggio veicoli autorizzato presso il Museo del Cemento
percorso guidato del Cemento - oppure passeggiata libera nelle Gole della Breggia
ritrovo presso la Torre dei Forni, pranzo a sorpresa
52. assemblea ordinaria dei soci
ca. fine assemblea, commiato
max 50 partecipanti al percorso guidato
iscrizioni in ordine d'entrata
Regole sanitarie del momento
da osservare anche dalle persone vaccinate
Per il percorso / passeggiata: scarpe comode,
abbigliamento adeguato - caverne 12°

Costo della giornata: OFFERTA PER I SOCI - non soci CHF 50.00 da versare alla partenza
Iscrizioni: entro il 1. GIUGNO per e-mail, formulario nella pagina web oppure 076 390 04 45 (Paola)

CP 567 – 6802 Rivera

www.smvc.ch/sektionen/ticino

ticino@smvc.ch

Salvo avviso contrario le immagini dell’evento potranno essere utilizzate a scopo promozionale dall’associazione
L'organizzatore non assume responsabilità per danni a persone o cose.

SMVC - Schweizer Motor-Veteranen-Club – Sezione Ticino

Itinerario proposto
Aeroporto

Manno – Agip >> Strada Cantonale

Piodella
dir. Figino
Morcote

Bioggio stazione, Aeroporto, Mulini di
Bioggio Muzzano
Piodella, Carabietta, Figino, Morcote
Ponte di
Melide

Figino

Melide, Ponte Diga, Bissone, Maroggia,
Capolago, Mendrisio

Capolago

Mendrisio Stazione
Coldrerio

Balerna, rotonda
Centri commerciali Breggia
dir. Morbio Inferiore

Mendrisio
Stazione

Balerna

Rotonda

Totale 38 km - 1 ora

CP 567 – 6802 Rivera

www.smvc.ch/sektionen/ticino

ticino@smvc.ch

Salvo avviso contrario le immagini dell’evento potranno essere utilizzate a scopo promozionale dall’associazione
L'organizzatore non assume responsabilità per danni a persone o cose.

