
 
Lunedì, 19 settembre 2022 – giornata intera 

BERNA  
VISITA A PALAZZO FEDERALE e incontro con la Deputazione 

Ticinese 
 

Grazie al sostegno dei Servizi del Parlamento siamo 
riuscite a organizzare una visita a Palazzo Federale con 
un incontro, in esclusiva, con la Deputazione Ticinese 
alle Camere Federali. Tutti i Consiglieri ticinesi agli Stati e 
al Nazionale sono stati tempestivamente informati e 
saranno presenti, compatibilmente agli impegni delle 
Consigliere e dei Consiglieri alle due camere tenuto conto 
che la nostra visita ha luogo durante le sedute del 
Parlamento. La visita prevede un ingresso alle ore 14.30, 
per cui sarà necessario che le amiche iscritte si ritrovino 
davanti all’entrata di Palazzo Federale alle 13.45 (alle 
14.00 iniziano i controlli di routine per l’accesso). Dalle 
14.30 avremo accesso alle tribune, 15.30/16.00 è previsto 

l’incontro con la Deputazione Ticinese e dalle 16.00 alle 16.30 la visita nell’atrio della cupola (in allegato 
regolamento per l’accesso a Palazzo Federale). 
Possibilità di viaggio individuale a Berna oppure in treno, con la seguente proposta di orari di partenza: 
Chiasso 07.34 (cambio a Lugano) – Mendrisio 07.42 (cambio a Lugano) – Lugano 08.02 - Bellinzona 
08.18 Arrivo a Berna ore 11.00 
Ore 13.45 – ritrovo davanti all’entrata principale di Palazzo Federale per la visita. 
Partenza da Berna ore 18.02 con arrivo a:  
 
Bellinzona 20.42 – Lugano – 20.58 (cambio per Mendrisio & Chiasso) – Mendrisio 21.18 – Chiasso 
21.26 
Il biglietto a/r, 2° classe e il pranzo sono a carico delle/dei partecipanti. Non è richiesto nessun contributo 
per la visita a Palazzo Federale. Verranno accettate esclusivamente le iscrizioni inviate per posta, 
tramite il tagliandino sottostante e che includono la quota d’iscrizione. I posti disponibili sono 30 e 
pertanto vi raccomandiamo una prenotazione tempestiva. La segretaria gestirà una lista d’attesa e, 
qualora la nostra proposta dovesse suscitare un’adesione superiore ai posti disponibili, prevediamo una 
seconda visita per la sessione primaverile. Le socie iscritte riceveranno una conferma per email, con 
l’indicazione di qualche ristorante in centro. 
Iscrizioni entro venerdì, 09.09.2022: in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 
21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202), unitamente a CHF 
10.- (quota d’iscrizione valida per prenotazione, indipendentemente dal numero di persone). 
Posti limitati! L’invito è esteso a socie e simpatizzanti e raccomandiamo un’iscrizione tempestiva.  
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

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

Lunedì, 19 settembre 2022 – Visita a Palazzo Federale e incontro con la Deputazione Ticinese a Berna  

 

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

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

 

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

 

Partenza da: ……………………………………………………Totale persone:………. 

 

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

Tagliando da ritornare entro venerdì, 09.09.2022 in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione 

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


