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INVITO
“

”

organizzata da CIRCOLO CULTURALE SARDO “COGHINAS”
con la collaborazione della
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA
e con il patrocinio della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017
Museo di Leventina - Giornico
Programma:
ore 10:30

ritrovo sul piazzale del Museo di Giornico per
accoglienza e registrazione partecipanti
La trasferta è organizzata con automobili private.

ore 11:00

visita guidata al Museo

ore 12.00

standing lunch (degustazione prodotti tipici locali) nel cortile del
Museo

ore 13.30

visita virtuale con proiezione filmati in sala conferenze

ore 14.30-15.00

conclusione

Costo:

Fr. 15.00 a persona (per la degustazione) da versare in contanti al momento
dell’accoglienza/registrazione dei partecipanti il giorno dell’evento.
I costi relativi alla visita guidata al Museo come pure ulteriori spese saranno
assunti dal Circolo.

L’iscrizione è obbligatoria entro il 12 settembre 2017 telefonando al numero 079
455 29 04 (ore pasti) oppure inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica
a info@circolo-sardo-coghinas.ch
La gita si svolgerà con qualsiasi tempo.
La giornata vuole essere un’occasione per celebrare in compagnia e in armonia la
fine dell’estate.
Il Circolo sardo di Bodio è lieto di invitare tutti i membri e gli amici della
Sardegna a questo evento culturale.
Vi aspettiamo numerosi !
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Il Museo di Leventina si trova nel nucleo storico di Giornico e si raggiunge percorrendo Via Fond la
Tèra.
Treno e autobus
da sud: in treno fino alla stazione di Biasca, poi autobus direzione Airolo, fermata Giornico paese.
da nord: in treno fino alla stazione di Faido o Lavorgo, poi autobus direzione Bellinzona, fermata
Giornico paese.
Informazioni sugli orari dei treni e degli autobus sul sito: www.ffs.ch.
Automobile
da sud: A2, uscita Biasca, direzione Pollegio-Bodio-Giornico
da nord: A2, uscita Faido, direzione Lavorgo-Giornico-Biasca
Parcheggi
I posteggi comunali sono situati lungo la strada cantonale e in Via Fond la Tèra, a un paio di minuti a
piedi dal museo.

Informazioni pratiche
Cibi, bevande e animali non possono essere portati nelle sale espositive.
Il museo dispone di alcuni armadietti per depositare borse e zaini.
Persone con disabilità motorie possono accedere al museo attraverso un ingresso laterale e
utilizzando un ascensore.

