GIORNALINO
visite.gite 2019
Cosa ci proponiamo …..
Cari Membri e simpatizzanti,
Swiss Engineering Sezione Ticino
anche per l’anno 2019 propone a
tutti voi delle visite nello spirito di
apprendere nuove realtà imprenditoriali e delle gite atte a trascorrere una giornata assieme in allegria.
Il gruppo di coordinazione appena
costituito per un anno a titolo di
prova, vuole essere di supporto al
comitato sezionale nell’ organizzare
e promuovere le varie attività, si è
prefissato degli obiettivi quello di
coinvolgere sempre un maggior numero di persone che vogliono apprendere nuove situazioni e diver-

tirsi, un compito non facile ma ci dobbiamo provare è per questo che chiediamo
la vostra partecipazione assieme alle
mogli, amici e altro.
Infatti il coinvolgimento di simpatizzanti è uno stimolo per farci conoscere.
Via aspettiamo numerosi ai nostri incontri.
il gruppo coordinatore:

Attilio Lodetti
Marco Luisoni
Fulvio Camponovo
Fulvio Galli
USAQ sezione Ticino
Mauro Sala

Visite e gite

Visita 1
Fabbrica Agie-Charmilles
(produzione)
Losone
giovedì 11 aprile 2019
ore 14.00

Visita 2
Centro
MeteoSvizzera
Locarno-Monti
giovedì 9 maggio 2019
ore 15.00

Visita 3
Centrale comune d’allarme
Bellinzona
giovedì 6 giugno 2019
ore 14.30

Visita 1
Possibilità di pranzare
presso la mensa aziendale
alle ore 12.00
prezzo CHF. 15.– pp.
(pagamento direttamente sul posto)
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Visita 4

Visita 4

Aperitivo.
Al termine per chi
partenza per un
Pojana (Riva San
cena in comune a
partecipanti.

Mulino Maroggia
Maroggia
lunedì 24 giugno 2019
ore 16.00

Gita 5
Villaggio Operaio di
Crespi d’Adda
Capriate San Gervasio (BG)
sabato 31 agosto 2019
ore 08.00

lo desidera
grotto in
Vitale) —
carico dei

Gita 5
torpedone
partenza Lugano ore 08.00
viaggio in torpedone, visita guidata
e pranzo
prezzo CHF. 100.- pp.

Gita 6

Gita 6
torpedone

Cascina Barroero
Cortemilia (CN)
sabato 21 settembre 2019
ore 06.15

partenza Lugano ore 06.15
viaggio in torpedone, visita guidata
e pranzo
prezzo CHF. 100.- pp.

Visita 7

Visita 7
torpedone

Azienda SAME DEUTZ-FAHR
Treviglio (BG)
giovedì 10 ottobre 2019
ore 06.30

partenza Mendrisio ore 06.30
viaggio in torpedone, visita guidata
stabilimento—museo e pranzo
prezzo CHF. 100.- pp.

Visita 8

Visita 8

Cantine Vini Gialdi—Brivio
Mendrisio
venerdì 29 novembre 2019
ore 15.45

Prima della visita conferenza su
“Orologieria svizzera” relatore
Attilio Lodetti.
A seguire Visita Cantine Vini Gialdi-Brivio con degustazione vini,
panettonata con brindisi natalizio
prezzo CHF. 30.– pp.

Iscrizione a:

ticino@vsas.ch

TERMINE ISCRIZIONI 28 febbraio 2019

ASPETTIAMO LE VOSTRE ISCRIZIONI! …..

