
 
 

Venerdì, 2 ottobre 2020 – serata con cena 
OKTOBERFEST al Ristorante Fiore di pietra del MONTE 

GENEROSO 
 

 
 
Oramai è ufficiale: l’Oktoberfest a Monaco di Baviera quest’anno non avrà luogo! E noi di Forum elle 
Ticino abbiamo pensato di proporvi un’uscita particolare, in vetta al Monte Generoso, per gustare i 
sapori di questa festa…a pochi passi da casa. 
La partenza da Capolago è prevista alle ore 19.00, il rientro dalla Vetta alle 23.15. Ecco il menu, 
servito al Fiore di pietra, che propone la tipica offerta bavarese, in un’atmosfera che non avrà nulla da 
invidiare a Monaco di Baviera…..: 
Bratwurster grill con salsa alle cipolle -  Wurstel e senape -  Crauti - Knödel tirolesi - Spätzle alla 
bavarese - Patate al forno e patatine fritte - Salumi tipici bavaresi - Stinco  di maialino alla birra - 
Maialino arrosto - Pollo arrosto - Brotsuppe - Bretzel - Insalata mista - Torta Sacher alla confettura di 
lamponi - Strudel alle mele e noci - Berliner alla crema vanigliata - Torta Linz - Torta al grano 
saraceno.  
Prezzo per persona Capolago/Vetta e ritorno a bordo del trenino e menu (bevande escluse):  

- CHF 65.-* (* inclusa riduzione di CHF 10.-, offerta da Forum elle Ticino) 
- CHF 35.-* (* ragazzi 6-15 anni, inclusa riduzione di CHF 10.- offerta da Forum elle Ticino) 
- Bambini 0 – 5 anni gratis 

La gita è aperta a socie e simpatizzanti. Ricordiamo che l’uso della mascherina, in modo particolare 
per il percorso in treno, è obbligatorio. Le socie possono inoltre indossarla anche all’interno della 
struttura.  
Iscrizioni entro venerdì, 25.09.2020: 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. 
Vi aspettiamo numerose!  FORUM elle Ticino 

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

Venerdì, 2 ottobre 2020 – OKTOBERFEST in vetta al Monte Generoso 
 

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

Via/N°:……………………………………………CAP/Città…………………………………………………… 

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

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

 

Totale partecipanti: ………(adulti)  …….(ragazzi)  ……(bambini)  

.*Tagliando da ritornare entro venerdì, 25.09.2020 in busta chiusa, con CHF 10.- quota 

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

 
 


