ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI TICINESI (AFT)
GITA SOCIALE 2010

EMILIA
5 – 6 Giugno 2010

Sabato 5 giugno

ore 05.30 partenza da Biasca – stazione FFS (con torpedone ditta Ghezzi)
ore 05.50 partenza da Castione – posteggio ditta Scerri (da confermare)
ore 06.15 partenza da Bioggio – posteggio: vi sarà comunicato con la conferma dell’iscrizione.
ore 06.40 partenza da Balerna – posteggio Centro Breggia
si prosegue via Milano – Piacenza – Parma - Modena. Durante la
trasferta è prevista una sosta presso un Autogrill.
ore 10.00 arrivo a Castelfranco e visita degli impianti di raccolta, lavorazione e immagazzinamento
della Cooperativa Agrintesa di Castelfranco
ore 11.00 visita della Fattoria e alla coltivazione delle ciliegie
ore 12.30 pranzo presso il ristorante La Spiaggetta a Savignano sul Panaro
ore 15.30 spostamento per Vignola
ore 16.00 – 17.30 visita della Rocca di Vignola
ore 18.00 arrivo all’Albergo Guerro a Castelvetro e consegna delle camere
ore 19.30 spostamento per la cena -luogo ancora da definire- (vi sarà comunicato con la conferma
dell’iscrizione)
Domenica 6 giugno
ore 09.00 partenza per Spilamberto e visita del Museo del Balsamico Tradizionale
ore 11.00 visita al salumificio Poggioli a Marano sul Panaro - possibilità di acquisti ore 12.30 pranzo nel bellissimo giardino del Ristorante La Quercia di Rosa a Modena
ore 15.30 rientro in Ticino
Prezzo
Fr. 60.- per persona per il viaggio in comodo torpedone da turismo, da versare quale iscrizione,
usando l’annessa polizza di versamento, (specificare se si desidera la camera singola)
entro il 18 maggio 2010. Farà stato la data di pagamento dei primi 50 iscritti (capacità massima).
Euro 170.- per persona (+20 Euro supplemento camera singola) che verranno ritirati durante il
viaggio. Nel prezzo sono compresi: due pranzi e una cena – bibite incluse, pernottamento in un
albergo**** .
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed in attesa di vedervi numerosi all’appuntamento, vi salutiamo cordialmente.(Aurelio telefono 091 6466959 oppure e-mail: sosto@hispeed.ch)

Pio, Cesare, Stelio e Aurelio

