
 
Venerdì, 2 luglio 2021 – ore 18.45 

Cena in vetta al San Salvatore 
 

Il comitato di Forum elle Ticino desidera 
festeggiare il ritorno alla normalità con la 
tradizionale cena 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). 
Risalita in vetta – partenza tassativamente 
alle 19.00. Alle 19.30, nella veranda del 

ristorante, cena in comune con due menu a scelta: 1) Variante con carne: * tris di 
antipasti * tagliata di Rib Eye con rucola e aceto balsamico, patate al forno e verdure 
* seminfreddo della casa* caffè * Prezzo per persona: CHF 63.-. 2) Variante 
vegetariana: * carpaccio di barbabietola con scaglie di grana * perle di farina di ceci 
con salsa agrodolce  e riso Basmati * semifreddo della casa * caffè: CHF 53.-. 
Il costo della cena include il menu e la risalita in vetta andata e ritorno. Le bevande 
sono a carico delle partecipanti. Rientro al termine della cena, ultima corsa ore 23.00! 
Iscrizioni entro giovedì, 24.06.2021: vi preghiamo di 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 
limitati!  
 
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

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

Venerdì, 2 luglio 2021 – Cena in Vetta al San Salvatore 

 

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

 

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

 

 

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

 

Menu:             (    ) 1) Variante con carne CHF 63.- p.p.                  (     ) 2) Variante vegetariana CHF 53.- p.p. 

Per prenotazioni di due o più persone vogliate gentilmente indicare i menu prescelti.  

Totale pax: ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

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

Tagliando da ritornare entro giovedì, 24.06.2021 in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione 

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

 


