
 

Sezione Ticino, Gruppo seniori 

N. 19: Settimana nel Emmental 

Da domenica 12 giugno a sabato 18 giugno 2022 
(7 giorni / 6 notti) 

Organizzato da Hanni Vanossi e Ida Cussotti 

 
Trasferta in bus ARL e alloggio presso 

Gasthof zum Goldenen Löwen, Langnau im Emmental 
www.loewen-langnau.ch 

 

Con trattamento di mezza pensione (colazione a buffet, cena con 3 portate) 

 
 
Costi: 

Camera singola: CHF  1’300 / persona 
Camera doppia  CHF  1’150 / persona 
 

Il costo per persona comprende la trasferta e tutti gli spostamenti nella zona. 

Non sono compresi i pasti e le bibite durante le escursioni e le bibite a cena. Non è compresa una 
assicurazione d’annullamento e tutto quanto non specificato ne “il costo comprende” 

I posti sono disponibili da un minimo di 20 a un massimo da 27 persone. Hanno la precedenza Seniori 
e membri CAS. Sarà data la preferenza ai soci che partecipano regolarmente alle nostre vacanze o 
gite: eventualmente verrà allestita una lista di attesa. 

Salute:  

Ognuno è responsabile per la propria farmacia personale. Portare il documento della cassa malati. 

Non sappiamo in questo momento quali saranno le misure COVID, ma verranno rispettate. 

 

Condizioni di annullamento:  

se non si trova un/a sostituto/a, i rispettivi costi, a dipendenza della camera scelta e della data 

dell’annullamento, possono variare da un minimo di fr. 360.00 ad un massimo di fr. 1'000.00. 

 
Programma:  

sono previste camminate adatte a marmotte e camosci, nella zona dell’Emmental. 
Gli itinerari dettagliati verranno definiti a iscrizioni terminate, in base alla lista/condizione dei partecipanti. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ritrovo: 
posteggio Cornaredo, lato fiume 
 
Partenza: ore 9.00 

 
Comunicazione / Identificazione: 

Portate con voi il cellulare e il caricatore, durante le camminate il cellulare deve essere acceso e avere le 
batterie cariche.  
 
Inserite già prima della partenza i seguenti numeri: 

- Ida Cussotti:  +41 79 676 82 16 
- Hanni Vanossi:  +41 76 397 33 90  

 
 

Iscrizione: 

Entro il 30 marzo 2022, preferibilmente via e-mail, direttamente a: hanni.vanossi@sunrise.ch 

Hanni Vanossi, Via Crivelli Torricelli 13, 6900 Lugano 

Tel. domicilio: 091 966 71 23 Tel. cellulare: 076 397 33 90 

specificando: 

Nome e Cognome, Indirizzo postale completo; no. tel. cellulare e No. tel. domicilio; 

Tipo di camera desiderata e, se in camera doppia, con chi. 

 

Un saluto clubistico a tutti 

 

 

15 febbraio 2022       Hanni Vanossi 


