VISITA TECNICA 5 e 6 OTTOBRE 2017
Il Comitato è lieto di comunicare agli Associati che la tradizionale visita tecnica avrà come meta quest’ anno
la regione di San Gallo e gli stabilimenti delle Ditte Jansen AG e HWT SA, come da programma allegato.
Il costo tutto compreso, è fissato in Fr. 150. - (da versarsi prima della partenza a mezzo della polizza
allegata).
Il numero dei partecipanti è limitato a 50 causa della capacità del torpedone; le iscrizioni, limitate di principio
ad 1 rappresentante per Associato, saranno accolte in ordine cronologico. Verrà comunque data la
precedenza ai Soci attivi in caso di superamento del numero massimo.
Termine ultimo per l’iscrizione venerdì 29 settembre 2017.
Vi invitiamo pertanto a voler inoltrare subito la Vostra adesione definitiva, procedendo nel contempo al
versamento della relativa quota e pregandovi di prendere buona nota del fatto che non sarà inviata alcuna
conferma.
Cordiali saluti.
AAT Il Segretario:
Lugano, 7 settembre 2017

*******************************************************************************************************
Il Sottoscritto:
………………………………………Natel no………………………

E-mail ……………………………………

Rappresentante dell’Azienda di:
………………………………………………………….
Si iscrive definitivamente alla visita tecnica 2017 dell’AAT.
Si troverà perciò giovedì 5 ottobre 2017:
o
o

Alle 07.00 in via Asilo a Manno (in prossimità della Sala Aragonite);
Alle 07.30 nel piazzale sterrato a lato del Centro comunale di S. Antonino.

Luogo e data:
……………………………………………
Firma:
……………………………………………
La partecipazione è per principio limitata a un rappresentante per Azienda. Le Aziende che
desiderassero iscrivere più di un rappresentante possono segnalarlo al Segretario Sig. Gobbi tel. 058
470 77 58 che assegnerà eventuali posti supplementari secondo disponibilità.
Tagliando da ritornare ad AAT c/o AIL SA casella postale 5131 6901 Lugano o email
acquedottiticinesi@gmail.com o telefax 058 470 78 30.

PROGRAMMA VISITA TECNICA DEL 5 E 6 OTTOBRE 2017
Giovedì 5 ottobre
Ore 07.00 precise ritrovo dei partecipanti del Sottoceneri in via Asilo a Manno (n prossimità della
Sala Aragonite) e partenza;
Ore 07.30 precise ritrovo dei partecipanti del Sopraceneri presso il Centro comunale di
Sant’Antonino e partenza;
Ore 10.00 arrivo a Oberrriet presso Ditta Jansen SA e caffè di benvenuto;
Ore 10.30 visita della Ditta Jansen SA;
Ore 12.30 pranzo presso la mensa della Ditta;
Ore 13.30 partenza per Au;
Ore 14.00 arrivo a Au e visita della Ditta HWT SA;
Ore 16.00 spostamento a San Gallo, presa delle camere Hotel One66, Alte Bildstrasse 6, S.Gallo.
Attenzione l’Hotel chiede la presentazione di un documento di identità.
Ore 17.45 visita guidata della Città;
Ore 19.30 cena gastronomica Ristorante Markplatz Neugasse 2, S.Gallo. Ritorno in Hotel con mezzi
pubblici, biglietti messi a disposizione;
Serata a libera disposizione.

Venerdì 6 ottobre
Ore 07.30 prima colazione;
Ore 08.00 partenza per Glarona;
Ore 09.30 visita del serbatoio e eventualmente dell’edificio turbine;
Ore 12.30 pranzo a Glarona Ristorante Trigonella Bahnhofstrasse 2, Ennenda;
Ore 13.45 visita della fabbrica di cioccolata Läderach Bilten;
Ore 15.00 partenza per il Ticino.

L’iscrizione è considerata effettuata con il pagamento della quota di partecipazione.
Non viene inviata alcuna conferma scritta.

Lugano, 7 settembre 2017

