La Divisione 23 cammina
Invito alla festa delle famiglie e passeggiata regionale
per Sabato, 15 giugno 2019

Cari amici Kiwaniani
Come già annunciato da parte del nostro Governatore 2018/19 Tony Schläppi egli
desidera che ogni Regione organizzi una gita a piedi.
Assieme ad Alexa Thio, attuale Lt Governatore della Div 23, abbiamo deciso di unire la
gita della Regione con l’annuale festa delle famiglie.
Programma:
• 09.30 ritrovo al parco „Parsifal, al Monte Verità di Ascona per la
camminata/passegiata sul sentiero Monte Verità fino a Ronco s/Ascona
• 11.00 incontro a Ronco/Ascona con la vice sindaca e socio del KC Locarno Patrizia
Bettè per una visita del nucleo seguita da un piccolo aperitivo
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• poi la passegiata continua sul percorso panoramico con vista incredibile sul Lago
Maggiore in direzione di Ascona fino a raggiungere l’albergo Casa Berno
• 13.00 pranzo/grigliata sulla terrazza dell’albergo con una bella vista lago riservata
solo per noi.
Per i bambini che non intendono partecipare alla passeggiata, verranno organizzati dei
giochi al parco Parsifali. Questi potranno poi raggiungerci per il pranzo comune con una
camminata (distanza ca. 900 metri).
Chi non può o non intende partecipare alla camminata/passeggiata potrà sempre
raggiungerci in auto sia a Ronco s/Ascona per la visita guidata del nucleo o direttamente
all’albergo.
Sarei molto felice di potervi accogliere numerosi a questo appuntamento e vi auguro già
sin d’ora una giornata indimenticabile.

I costi sono a carico della Div 23.
La gita/festa si terrà con qualsiasi tempo.
Iscriversi p.f. entro fine maggio a:
Peter Berger AR Div 23 berger-peter@bluewin.ch
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