10.06.2022

Assemblea generale

«Landhaus»
							
Soletta




										


www.palais-besenval.ch/landhaus

Iscrizione entro il 20.05.2022

Programma del venerdì
10.06.2022
09.00
		

Arrivo degli invitati, caffè di benvenuto
nel parco (sala a colonne opzione maltempo)

09.30
Svolgimento della parte ufficiale dell‘AG
		
11.00
Aperitivo nel parco (o nella sala a colonne)
		Ceremonia di consegna dei diplomi
		
brevetto e maestria
12.45

Pranzo

15.15

Visita guidata della città di Soletta

16.45

Aperitivo di congedo nel parco

18.00

Fine dell‘evento

Programma del giovedì sera 09.06.2022
dalle 17.30

Arrivo e check-in nell‘albergo H4 a Soletta

18.30

Aperitivo in terrazza
o nella sala dell‘albergo H4
		
19.00
Cena
Partecipazione ai costi Fr. 50.00 per persona + le bevande.
Gran parte dei costi sono coperti dall‘USAQ o dagli sponsor.
Immagine © uffico turistico di Soletta .

Iscrizione alla 49o Assemlea generale dell‘USAQ
10.06.2022, Landhaus Soletta
Iscrizione per il pernottamento: 31.03.2022
Iscrizione all‘Assamblea generale: 20.05.2022
Online: www.vsas.ch/gv
o via: USAQ, Werkhofstrasse 9, 2503 Biel/Bienne
info@vsas.ch


Participazione A

Pranzo		

Visita guidata della città di Soletta, pomeriggio		

Aperitivo finale

Camera Hotel H4 Soletta

Purtroppo non posso partecipare
				
Menu A con carne: Insalata mista, roast beef con salsa bernese, patate
alle erbe e verdure fresche, panna cotta alla vaniglia con frutti esotici.
			
Menu B vegetariano: Insalata mista, gnocchi di spinaci con funghi fritti
e pomodorini secchi, panna cotta alla vaniglia con frutti esotici.
Osservazioni:______________________________

Nome e cognome			

Email		

Menu 		

Visita guidata di Soletta, lingua

											A  B 			  d  f  i
		 									A  B 			  d  f  i
		 									A  B 			  d  f  i
		 									A  B 			  d  f  i

Società / Timbro __________________________________________________ Firma ___________________________________________________
Desidero una camera in hotel (prezzo CHF 198.00 singola / CHF 218.00 doppia) ___________ da ________ a ________ (prenotazione vincolante)

Mittente
................................................................................................................................................

p.f.
affrancare

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

VSAS / USAT/ USAQ
Werkhofstrasse 9 / Rue du Chantier 9
2503 Biel / Bienne

