
Trasferta GOLD a Huttwil, 5 - 8 maggio 2016 
(ultima circolare) 

 

 

Orari: partenza giovedì 5 maggio alle 08:30 precise dalle scuole di Manno. 

Arrivati ad Huttwil prenderemo in consegna gli accantonamenti, pranzeremo in 

casa, ed al pomeriggio partiremo per il primo allenamento. 

Viaggio con i due furgoni GOLD e con auto private (Passera). 

Rientro domenica 8 maggio ca. alle 18:00 di nuovo a Savosa (i partecipanti non 

verranno riaccompagnati a casa).  

 

Alloggio: Ferienheim Oberwald (www.ferienheim-oberwald.ch, tel. 062 9661518), in 

pensione completa. Materasso (con copertura) e cuscino (con federa) a 

disposizione, va invece portato il saccoletto, altrimenti per un piccolo 

supplemento di 5.- si può usufruire di un piumone. 

Recapito Checo (p.f. solo per casi di bisogno): 079 6353977. 

 

Programma: Nel raggio di pochissimi chilometri abbiamo 4 cartine a disposizione. Sono 

previsti, a dipendenza delle condizioni meteo, diversi allenamenti in cartina per 

tutti i gradi di difficoltà, ma non mancheranno i giochi serali e sorprese varie. 

 

Costi:  50.- franchi, tutto compreso (viaggio, vitto, alloggio e cartine), il resto viene 

finanziato dalla società. L’importo è da consegnare alla Daniela possibilmente 

agli allenamenti in palestra prima della partenza. 

 

Tenuta: Siamo a 900 metri di altezza, quindi calcolate che soprattutto la mattina e la 

sera può fare anche piuttosto fresco: prevedete quindi vestiti caldi. 

Portare il sacco letto (a meno che vogliate il piumone), tutto il necessario per 

la C.O., vestiti di ricambio a sufficienza, scarpette (per bosco e strada), 

borraccia, chip, pennarello indelebile, pila (se l’avete, da testa), cappellino e 

crema da sole, ev. repellente per zecche, necessaire e asciugamano, eventuali 

medicine personali, e (se proprio volete o dovete….) necessario per studiare…. 

 

Partecipanti (29): Daria, Gerda, Martina, Agar, Elena B, Claudia, Dani 

Silvano, Hannes, Simone, Enzo, Sputnik, Checo 

Ele, John, Alessia 

Giuliano, Mattia P, Nicola, Sean, Giorgio 

Febo, Mattia L, Matteo, Giona, 

Noemi, Elisa, Sara, Giulia 


