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In occasione dell‘ 80esimo anniversario della nostra società vi invitiamo a 

partecipare alla nostra 
 

GITA SOCIALE 2018 
 

che avrà luogo 
 

domenica 6 maggio 2018 
 

  

Un bus della ditta Rösli Reisen ci porterà a 

Rorschach, dove ci attenderà un trenino a 

cremagliera al fine di raggiungere la nostra 

prima meta, Heiden. 

 
 

 

 
 

 

 

A Heiden saremo liberi di 

visitare il museo di Henri 

Dunant oppure di goderci un 

buon aperitivo. Dopo un’oretta 

di libertà culturale o enologica 

passeremo a tavola.  
 

 

 

 

Dopo il buon pranzo, la gita proseguirà in direzione di 

Rheineck, dove un battello ci riporterà a Rorschach.  

Lo spostamento da Heiden a Rheineck così come il  

viaggio di ritorno da Rorschach a Winterthur si 

svolgeranno a bordo del pullman. 

 

 

 

Tutta la giornata sarà allietata dai fantastici e da noi 

ben conosciuti 
 

“I Tacalà” 
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 Il comitato organizzativo vi chiede un modesto contributo di 40.- franchi per 

persona alle spese della gita.  
 

 Il rimanente delle spese di trasporto, culinarie (ad eccezione delle bibite), culturali 

e di buon umore sarà a carico dalla Pro Ticino Winterthur.  
 

La cronologia della gita è la seguente: 

 08.30: ritrovo a Winterthur alla Lagerhausstrasse e partenza per Rorschach con  

           un bus della ditta Rösli Reisen  

 10.35: partenza del trenino a cremagliera per Heiden. Arrivo alle ore 10.54 

 10.54 – 12.15: tempo libero a disposizione dei partecipanti 

 12.15: pranzo al ristorante Krone 

 15.15: partenza del autobus in direzione di Rheineck 

 15.50: partenza da Rheineck del battello in direzione di Rorschach 

 17.15: partenza da Rorschach con il pullman in direzione di Winterthur. 

        Arrivo alle 18.30 circa. 
 

Se il programma vi ha convinto e se desiderate passare una giornata rilassante e 

piena di buon umore in compagnia dei vostri amici ticinesi, vi preghiamo, per dei motivi 

di organizzazione, di annunciarvi entro il 1. marzo 2018 inviando l’allegato modulo 

d’iscrizione al seguente indirizzo: 
 

Elena Rezzonico, Hulfteggstrasse 36/6, 8400 Winterthur 
 

oppure per e-mail a: 
elena.rezzonico@gmx.ch  

 

dandoci le informazioni necessarie, non dimenticando l’anno di nascita dei bambni. 

Per confermare la vostra iscrizione alla gita vi saremmo grati se verserete entro il  

1.marzo 2018 il vostro contributo finanziario con l’allegato bollettino di versamento. 

I nostri soci, se lo desiderano, potranno, ben inteso, essere accompagnati dai loro 

familiari non soci della nostra società. Per quest’ultimi, il loro contributo alle spese 

della gita ammonta a 80.- franchi per persona. I bambini o i nipotini dei nostri soci 

pagano 20.- franchi se non hanno superato i 12 anni, e 40.- franchi per quelli  

compresi tra i 12 e i 18 anni. 

 

Vi aspettiamo numerosi 

Cordiali saluti 

Il vostro comitato                         
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