
 
Giovedì, 25 giugno 2020 – mezza giornata 

MONTE GENEROSO e il Fiore di pietra dell’Arch. Mario Botta 
 

 
 
Un pomeriggio all’aria aperta per rivedere oppure per scoprire le bellezze naturalistiche e la struttura 
turistica costruita in vetta del Monte Generoso dall’Arch. Mario Botta!  
Le socie Forum elle Ticino hanno la possibilità di raggiungere Capolago con i mezzi pubblici 
(ricordiamo i collegamenti TILO particolarmente frequenti e il battello), oppure in auto. Il ritrovo è 
fissato alle 
Ore 14.15 – alla stazione di Capolago della Ferrovia Monte Generoso 
Ore 14.35 – partenza da Capolago a bordo del trenino a cremagliera 
Ore 15.15 – arrivo in vetta 
Tempo a disposizione per una passeggiata e per visitare la mostra di Matteo Fieni (accesso libero). 
Ore 16.00 – Aperitivo nel ristorante “Fiore di pietra” offerto da Forum elle Ticino (spumante o vino 
bianco, succhi di frutta, acqua naturale o frizzante, stuzzichini dello chef) 
Ore 17.45 – partenza dalla vetta, con arrivo a Capolago alle ore 18.25. 
Prezzo per persona per Capolago/Vetta e ritorno a bordo del trenino:  

- CHF 27.- (50% di sconto sul costo normale della risalita) 
La gita è aperta a socie e simpatizzanti. Le socie che lo desiderassero, possono portare la 
mascherina per una maggiore protezione.  
Iscrizioni entro venerdì, 19.06.2020: vi preghiamo di volervi iscrivere ritornando il tagliando 
d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione, per prenotazione).-, in busta chiusa 
alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202. 
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

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

Giovedì, 25 giugno 2020 – Gita al Monte Generoso (pomeriggio) 
 

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

 

Via/N°:…………………………………………………..…………………………………………………….  

 

CAP/Città…………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

Toale partecipanti: ……………………. 

.*Tagliando da ritornare entro venerdì, 19.06.2020 in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione a: 

Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona 

 
 


