Pellegrini sul San Gottardo
per la Festa nazionale
1° agosto 2017

La suggestiva cornice del Passo del San Gottardo farà da sfondo
alla nostra celebrazione del Natale della Patria.
Seguendo una bella tradizione, la parrocchia di Airolo e la diocesi
di Lugano promuovono l’incontro sul San Gottardo in occasione
del 1° agosto. L’incontro, che ricorda il giuramento del 1291, in cui
i padri fondarono la nostra Patria “Nel nome del Signore”,
ci richiama le radici cristiane alle quali si rifanno la nostra cultura e
la nostra civiltà.
Alle ore 10.30 Monsignor Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano,
celebrerà la Santa Messa sul Passo del San Gottardo.
In caso di cattivo tempo la celebrazione si svolgerà nella chiesa
parrocchiale di Airolo.
I partecipanti delle diverse sezioni di GenerazionePiù
si ritroveranno alle ore 13.00 ai laghetti di Audan per il pranzo con
il seguente menu: affettato misto, pasta al forno, dessert e caffè.
Programma dettagliato e costo
Il programma dettagliato con modalità di trasferta, orari e costi
per le singole sezioni può essere consultato alla pagina successiva
di questo documento e verrà pubblicato sul nostro sito
www.generazionepiu.ch e sul quindicinale il Lavoro.

Programma sezione del Mendrisiotto
Partenze:

Pranzo:
Rientro:

07.45 Chiasso – stazione FFS
07.55 Mendrisio ex Fela
08.00 Mendrisio Cimitero (qualche posteggio disponibile
in zona e presso l’OCST)
13.00 ai laghetti di Audan
metà pomeriggio

Costo
fr. 70.-- comprendente il viaggio in comodo torpedone, pranzo, bibite,
offerta e mance comprese.
Iscrizioni da subito, ma entro il 15 luglio
al Segretariato GenerazionePiù Mendrisio -  091 640 51 11

Programma sezione del Luganese
Partenza:
Pranzo:
Rientro:

08.15 posteggio ex Pestalozzi – dietro la stazione
08.30 posteggio Cornaredo lato fiume
13.00 pranzo ai laghetti di Audan
metà pomeriggio

Costo
fr. 70.-- comprendente il viaggio in comodo torpedone
e pranzo, bibite comprese.
Informazioni ed iscrizioni
Claudia Righetti al più presto -  079 327 93 24
oppure Segretariato GenerazionePiù -  091 910 20 21

Programma sezione TreValli
Partenze:

Aquila ore 07.20
Ponto Valentino ore 07.30
Motto ore 07.45
Malvaglia ore 07.50
Biasca Vallone ore 08.00
Biasca Bar 2000 ore 08.00

Pollegio ore 08.05
Bodio ore 08.10
Giornico ore 08.15
Lavorgo ore 08.25
Chiggiogna ore 08.30
Varenzo ore 08.45
Airolo ore 09.00

Pranzo:

13.00 ai laghetti di Audan con il seguente menu
affettato misto, pasta al forno, dessert e caffè.

Rientro: metà pomeriggio
Prezzo per persona fr. 50.—, non soci fr. 70.—
inclusi trasporto e pranzo (bibite escluse).
Iscrizioni
da subito, ma entro il 24 luglio allo 091 873 01 20.

