
	

PASSEGGIATA: Sul tetto della Svizzera con la Pro Camorino 
Domenica 9 ottobre 2016 
La Pro Camorino propone la tradizionale gita sociale con la popolazione. Quest’anno 
proponiamo, per il 60° anno di attività, una passeggiata che ci condurrà in uno dei 
posti più alti e suggestivi della Svizzera, la Jungfrau. Nell’attesa di vedervi numerosi 
inviamo un caloroso saluto. 

05.30   Ritrovo presso il posteggio del Campo sportivo di Camorino 
   Partenza verso Grindenwald (BE) con un comodo autobus 
  Sosta e caffe a Buochs (NW) 

10.45   Arrivo a Grindenwald e proseguimento in treno 

12.22  Jungfraujoch-Top of Europe  
  stazione più elevata d’Europa a 3454 m 

  Aperitivo e pranzo 

Pomeriggio a disposizione per visitare liberamente: 
• lo Jungfraujoch 
• la terrazza panoramica della Sfinge con vista sul ghiacciaio dell’Aletsch, 

la foresta nera e i Vosgi 
• l’esposizione “Alpine Sensation”, storia della  costruzione della ferrovia 

dello Jungfrau 
• il palazzo del ghiaccio con le sue sculture di ghiaccio fatte a mano 

16.00  Partenza dalla Jungfrau e rientro direzione Ticino 

  Cena ad Attinghausen, pollo al cestello – Bibite a carico dei partecipanti 
Rientro in Ticino, arrivo in tarda serata 

TASSA e ISCRIZIONI PASSEGGIATA  
Il prezzo ordinario per la passeggiata sarebbe di 325.- CHF, scontato a 215.- CHF grazie 
ad un’offerta speciale, inoltre la Pro Camorino in occasione del suo sessantesimo 
contribuisce con CHF 135.- per i soci o CHF 95.- per i domiciliati, ha quindi il piacere di 
proporre la passeggiata ai seguenti prezzi: 

• Soci (tassa pagata entro 31.08.2016): CHF 80.-  
• Domiciliati a Camorino, non soci:  CHF 120.- 
• Non domiciliati a Camorino:   CHF 215.- 

Per iscriversi alla gita telefonare entro venerdì 26 settembre a:  
Luca Ferrari, 091 840 21 60 (ore serali) 

Il prezzo comprende: Viaggio bus e treno, caffè a Buochs, aperitivo e pranzo con bibite e la cena (bibite escluse). 
Saranno prese in considerazione le iscrizioni in ordine di entrata (max 90 pax). La Pro Camorino si riserva di annullare 
la gita in caso di partecipazione insufficiente. Rendiamo attenti di valutare l’altitudine (ca 3500m slm). 


