Giovedì, 25 novembre 2021 – giornata intera

Visita alla LINDT HOME OF CHOCOLATE – di Kilchberg (ZH)
A Kilchberg, sul lago di Zurigo, in un’impressionante, nuova
costruzione degli archistar Christ & Gantenbein, inaugurata il
10 settembre 2020, l’universo esperienziale Lindt invita tutti
gli amanti del cioccolato a visitarlo: una mostra multimediale
interattiva ci accompagnerà attraverso sette mondi incentrati
sul cioccolato, nei quali vengono coinvolti tutti i sensi.
L’origine del pregiato cioccolato svizzero, la sua storia, le
degustazioni: non manca proprio nulla. In un impianto
produttivo dimostrativo, i più curiosi scoprono tutte le più
recenti tecniche di produzione e automazione. Nel caffè,
affacciato sulla spettacolare fontana di cioccolato alta 9 metri,
verremo viziati con deliziosi waffle e specialità a base di cioccolato.
Viaggio in treno Ticino-Zurigo-Kilchberg-Ticino. Eccovi il programma:
Partenza da Chiasso ore 08.05, da Lugano ore 08.30, da Bellinzona ore 08.47. Arrivo a Zurigo alle
10.27. Tempo a disposizione in città per una visita. Pranzo libero.
Partenza da Zurigo alle 13.21, arrivo a Kilchberg ore 13.32. In 10’ a piedi raggiungiamo il museo dove,
alle ore 14.00, abbiamo prenotato la nostra visita della durata di ca. un’ora e mezza. Possibilità di
acquisti nel favoloso shop e, nel Caffè del museo, cioccolata o bibita a scelta offerta alle/ai partecipanti
da Forum elle Ticino.
Per il rientro abbiamo previsto i seguenti orari: partenza da Kilchberg ore 17.02, arrivo a Zugo alle
17.26/pt. 17.30; a Bellinzona alle 18.44; a Lugano alle 18.58; a Chiasso alle 19.26.
Prezzo per persona: CHF 13.- (incl. visita al museo con audioguide in lingua italiana). Il biglietto del
treno e il pranzo sono a carico delle/dei partecipanti. Avendo prenotato una visita di gruppo dobbiamo
confermare il numero dei partecipanti una settimana prima.
L’accesso al Museo è consentito solo se in possesso di un certificato di vaccinazione anti COVID-19 (in
formato cartaceo o elettronico). All’interno vige l’obbligo di portare la mascherina per tutta la
permanenza.
Iscrizioni entro martedì, 15.11.2021: chi fosse interessato alla gita può ritornare 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 per questa gita davvero “golosa”! L’invito è esteso a socie e simpatizzanti.
Cordiali saluti

FORUM elle Ticino
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Giovedì, 25 novembre 2021 – Visita alla Lindt Home of Chocolate di Kilchberg
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………...........................................
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Tagliando da ritornare entro martedì, 15.11.2021 in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione
a: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona.

