
 
Venerdì, 19 giugno 2020 – ore 18.45 

Cena d’inizio estate in vetta al San Salvatore 
 

A grande richiesta, il comitato di Forum elle 
Ticino propone, prima della pausa estiva, una 
“cena d’inizio estate” in vetta al San 
Salvatore.  
Il ritrovo è fissato per le 18.45 alla stazione di 
partenza di Paradiso (le socie che 
arriveranno in auto potranno parcheggiare 
gratuitamente, spazio permettendolo, nel 
parcheggio della stazione di partenza). 
Partenza per la vetta alle 19.00. Alle 19.30, 
nella veranda del ristorante, cena in comune 
con il seguente menu: Fogliette di prosciutto 

crudo con insalatina di asparagi e menta * Picanha di manzo in graticola con patate e 
verdure * Fragole in guazzetto al Cardamomo con sorbetto al limone* caffè. Menu 
vegetariano: * Insalatina mista con formaggio “Büscion” frutta di stagione e crostini di 
pane * Uovo in camicia con cous cous di verdure e fondente di pomodoro * Fragole 
in guazzetto al Cardamomo con sorbetto al limone* caffè. 
 
Il costo della cena, inclusa la risalita in vetta andata e ritorno, è di CHF 56.- (menu 
vegetariano CHF 49.-), Le bevande sono a carico delle partecipanti. Rientro al 
termine della cena, ultima corsa ore 23.00! 
Iscrizioni entro venerdì, 12.06.2020: grazie per volervi iscrivere ritornando il 
tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione).-, in busta 
chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona 
(email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 
Vi aspettiamo numerose a questo nostro incontro che suggella l’inizio della pausa 
estiva e vi raccomandiamo un’iscrizione tempestiva, essendo il numero dei posti 
limitato!  
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Venerdì, 19 giugno 2020 – Cena d’inizio estate in vetta al San Salvatore 

 

Nome/Cognome:……………………………………………………………………………………............................ 

 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………………… 

 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………………………………….. 

 

Gentilmente apponga una crocetta se desidera il menu vegetariano  (      ) 

 

Data ………………………………Firma …………………………………………………………………………..…… 

 

Tagliando da ritornare entro venerdì, 12.06.2020 in busta chiusa, con CHF 10.- quota 

d’iscrizione a: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 

 


