
21.06. - 22.06.2019 - 23.06.

mit Rahmenprogramm
avec programme-cadre

con programma di accompagnamento

GV 2019 AG
San Gottardo

VSI.ASAI. Assemblea generale 2019 con programma 

ISCRIZIONE:
Al più presto, 19.05.2019 al più tardi. Grazie mille.

Iscrivete sul programma le attività a quale volete partecipare. Inviate tutte le pagine, insieme 
all'iscrizione, per mail a info@vsi.asai.com o VSI.ASAI, Weibergstrasse 31, 8006 Zurigo

Nome e 
cognome:________________________________________________________________________

Azienda:________________________________________________________________________

Indirizzo._______________________________________________________________________

CAP e 
luogo:_________________________________________________________________________

Telefono:________________________________________________________________________

Mail:__________________________________________________________________________

Data e firma:_____________________________________________________________________

Persone che accompagnano con nome
Bambini: età:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Annotazioni:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

m Sono in possesso di un AG                         m  Sono in possesso di un biglietto ½ tariffa

m La persona che mi accompagna possiede un AG    
m La persona che mi accompagna possiede un AG

m Vengo con la mia automobile e potrei prendere _______persone con me.

Pernottamenti: 
Ognuno prenota la sua camera al più presto. Fino al 19.05 ci sono contingenti in certi hotel 
appositamente per la VSI.ASAI.
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DOMENICA, 23.06.2019

08:30 h 13   Trasferimento con l'auto postale da Andermatt a Tiefenbach

Possibilità di consegna di bagagli allo sportello della ferrovia

CAPANNA DI ALBERT HEIM 2543m
14 Camminata di 1 ½ h 

La capanna di Albert-Heim si trova a sud del Winterstock
al piede del ghiacciaio di Tiefen e fu rinnovata e ingrandita
con mezzi importanti durante 2018/19. Siccome sarà la
giornata di riapertura, potremo profittare di una visita guidata.

Pranzo, ognuno paga per se, menù 29.-/pers

Ritorno a Tiefenbach ca. 1 ½ h

Ritrono con servizio taxi o

Ritorno ad Andermatt con l‘auto postale

Vengo con la propria automobile e partecipo da Tiefenbach.  m  
I parcheggi sono a pagamento, recate-vi presto perché ci sono pochi posti disponibili.

In caso di un meteo sfavorevole abbiamo organizzato
un programma alternativo interessante che finirà
intorno alle ore  15.30 ad Andermatt.

 

    

Dalla stazione di Andermatt. 
Ognuno si occupa del suo biglietto allo sportello.

numero di persone:  ______

numero di bambini:   ______

al più tardi
17:49 h

SABATO, 22.06.2019   

08:50 h  8    Trasferimento con l'auto postale dal Gottardo ad Andermatt m m

Possibilità di consegna di bagagli allo sportello della ferrovia

09:45 h  9   ANDERMATT SPECIALE CON BÄNZ SIMMEN
Visita guidata con Bänz Simmen nativo di Andermatt,
visita del paese, dell'Hotel Chedi e centro d'informazione per la nuova 
destinazione Andermatt. In gruppi m m

10   

Nell'Hotel Radisson Blu Andermatt-Reuss m
Traduzione desiderata 

11:30 h Merenda alla piazza del paese di Andermatt-Reuss o
al bar dell'Orso

12:30 - 16:30 h Assemblea Generale con pausa di caffè

in seguito Fine sulla piazza del paese Andermatt-Reuss 

Con uno spuntino e un rinfresco estivo
C'è la possibilità di visitare il nuovo “resort”

Check-in  alle camere

11   Con il treno Gotthard –Matterhorn sul Nätschen
18.28 h Dalla stazione di Andermatt

Ognuno si occupa del suo biglietto allo sportello.

19:00 h 12   RESTAURANT ALPHITTÄ
Ognuno paga la sua cena, menù a partire da 55.-/pers.

Ritorno ad Andermatt a piedi o con una macchina

Pernottamento: Ad Andermatt esistono camere per tutti i gusti e portafogli. Troverete ulteriori 
informazioni su internet:
https://www.andermatt.ch/en/holiday-plan-book/book-your-stay

     

ASSEMBLEA GENERALE 2019

partecipo   accompagnante

Persone che accompagnano __________  punti del programma 8-9 partecipazione ai costi 20.-

simultanea  (franchese) m

Con bel tempo sulla terrazza numero persone:   ______
con una vista grandiosa numero bambini:    ______
sulla valle di Ursera numero di menù vegetariani: ______

Vengo con la propria automobile
Non ho bisogno di un biglietto dei TP et partecipo da: luogo __________ m 

Prenotate personalmente le vostre camere.

Venerdì 21.06.2019     partecipo     accompagnante

09:00 1    KKL LUCERNA m m

Entrata del KKL dal lato della stazione della ferrovia, presso sportello nel foyer

dalle 2    LUZ bistrot del lago di fronte al KKL e della stazione
10:00 h Caffè et croissants m m

3    Con la barca et la cremagliera al Bürgenstock
11:15 h Partenza al pontile numero 3 Lucerna, di fronte al KKL

4    BÜRGENSTOCK SPECIALE CON JO MÜLLER m m
Programma variato con Jo Müller, vecchio direttore
dell'hotel, oggi curatore per la cultura alberghiera del
nuovo resort del Bürgenstock.
Lunch alla fattoria

15:00 h Trasferimento con l'auto postale in direzione di ERSTFELD
Fermata e possibilità di visitare
l'area di servizio GOTTHARD sud 
Camminata corta lungo il Reuss alla 
cappella ecumenica autostradale

16:30 h Si prosegue con l'auto postale in direzione del Gottardo 

16:42 h Arrivo dei treni ad Erstfeld da tutte le direzioni.

16:45 h 5    Trasferimento con l'auto postale sul passo San Gottardo m m

17:30h 6   SAN GOTTARDO m m
Visita dell'ospizio e check-in alle camere

18:30 h 7   LA CLAUSTRA dl'hotel nella vecchia fortificazione del Gottardo
Camminata all'hotel, aperitivo e visita guidata
Segue la cena membri  50,-- m

Accompagnanti 60,--
Menù vegetariano m m

     
Persone che accompagnano __________  punti del programma 1-6 partecipazione ai costi 120.-

Vengo con la propria automobile
Non ho bisogno di un biglietto dei TP et partecipo da: luogo _____________

Pernottamento al passo di San Gottardo, le camere sono bloccate per il VSI.ASAI fino al 19.05.2019.

Ospizio San Gottardo Albergo San Gottardo Dormitori
Con WC e doccia in camera WC e doccia al piano Dormitori turistici
Camera doppia 200.- Camera doppia 130.- 42.-/persona
Camera doppia uso singolo 150.-
Camera singola 130.-
Dovete prenotare personalmente sotto: info@passosangottardo.ch con annotazione vsi.asai

La Claustra
WC, Doccia et wellness in comune
Pernottamento con collazione 220.-
Dovete prenotare personalmente sotto: info@claustra.ch con annotazione vsi.asai 

Visita guidata del KKL 

m m

m

m 
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GV 2019 AG
San Gottardo

21.06. - 22.06.2019 - 23.06.

Cari membri,

Vi abbiamo preparato un programma molto variato per i tre 
giorni intorno all'assemblea generale 2019 con varie 
possibilità di giungere il gruppo. I luoghi d'incontro sono 
numerati.

Ci farebbe piacere se partecipaste a tutti i tre giorni!
E comunque possibile di partecipare a certe attività 
solamente. Tocca a voi a decidere per quale attività 
giungerete il gruppo.

I membri della VSI.ASAI profitteranno di offerte speciali per 
certe attività, in altri occasioni dovete pagare voi, troverete le 
informazioni conseguenti nel programma.

Le persone accompagnanti pagano i loro costi.

NUOVO: I bambini sono i benvenuti per tutti i punti del 
programma dopo l'AG.

Ci faciliterete l'organizzazione con una vostra iscrizione 
rapida. Il limite d'iscrizione sarà il 19.05.2019

Ci fa piacere a rivedervi e a presto
Cordiali saluti

Il team del CO

„benve
nuti
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Traduzione franchese per le visite guidate assigurata
Se possibile anche italiano

Traduzione franchese per le
visite guidate assigurata

Se possibile anche italiano

Traduzione franchese per le visite guidate assigurata
Se possibile anche italiano
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