VENERDÌ 30 LUGLIO 2010
INAUGURAZIONE DELLA VIA ALTA DELLA VALLEMAGGIA

ORE 16.30
CARDADA – PARTENZA SEGGIOVIA
Care/i amiche/i della Via Alta ,
come già ampiamente anticipato l’inaugurazione della VAVM avrà luogo VENERDÌ 30 luglio 2010
a Cardada. Chi desidera può rimanere a cena e anche pernottare presso la capanna lo “Stallone”
( 091 743 61 46 max. 50 posti) .
La cena è prevista verso le 19.30 circa. Il rientro a Locarno sarà possibile grazie ad una corsa
speciale che dovrebbe partire verso le 22.00 ( partenza dal rist. alle 21.30 per sfruttare la luce del
giorno)
Menu cena:
Buffet di insalate – polente varie gratinate al forno con verdure, polenta con diversi tipi di carne –
buffet dei dolci
p.p fr. 37.- bibite escluse
Per coloro che desiderano rimanere a dormire abbiamo concordato un prezzo speciale per cena,
pernottamento e colazione a fr. 65.-. al posto di fr. 77.- .
È obbligatoria l’iscrizione all’indirizzo di posta elettronica rota.m@bluewin.ch o al nr. 079
360 82 23 (segretario) o al nr. 079 413 86 89 (presidente).
Tutti i soci riceveranno l’invito personale con il quale potranno ottenere il biglietto di andata
e ritorno della funivia Orselina-Cardada al prezzo di favore di fr, 10.-.

Programma:
: 16.30 Inizio parte ufficiale
‐ Saluto di benvenuto e discorso del presidente dell’associazione VAVM sig.
Efrem Foresti
‐ Intervento del presidente di Vallemaggia Turismo sig. Renzo Piezzi
‐ Intervento del CdS avv. Gabriele Gendotti
: 17.30 taglio del nastro
‐ Quindi breve passeggiata sul percorso della prima tappa della VAVM fino alla
capanna lo “Stallone”, circa 20‐30 minuti (comodo e facile sentiero, ricordarsi di
calzare scarpe adatte)
: 18.15 Alla capanno lo “Stallone” aperitivo offerto dall’Associazione Via Alta
‐ 19.30 per chi non si ferma a cena ritorno alla stazione di partenza e rientro a
Orselina con l’ultima corsa ufficiale delle 20.00
: 19.30 Cena (obbligatoria l’iscrizione 079 360 82 23 oppure 079 413 86 89)
‐ 21.30 per chi non si ferma a dormire ritorno alla stazione di partenza e rientro a
Orselina con la corsa speciale che parte alle 22.00 circa

Per chi rimane la festa continua fino alle ………. ! … ?

N.B: La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo!

Sabato 31 luglio ore 08.00: partenza del trekking ufficiale della VAVM Cardada – Fusio (gruppo al
completo)

