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NOTIZIE IN CIRCOLO N.129 

LA BUS PEREGO EXPRESS, in nome e per conto dei Soci del CRAEM, 
propone ai Soci della Valtellina: 

 

FESTA D’AUTUNNO A LUGANO  
 

DOMENICA 07 OTTOBRE 2018 
 

La tradizionale Festa d’Autunno torna ad animare le vie e le piazza del centro storico di Lugano per festeggiare l’inizio 

della stagione autunnale. La città si anima di luci, colori e musica con proposte di gastronomia, animazioni per grandi 

e piccini e un mercatino con i migliori prodotti dell’artigianato locale. Nel classico scenario cittadino in un ambiente 

accattivante di colori e sapori e di celebrazione dell’uva e del vino, si propongono musica folcloristica e gastronomia 

ticinese in tipici grottini. Il centro cittadino accoglie il pubblico in numerosi punti di ritrovo e degustazione allestiti da 

società locali che offrono specialità ticinesi come polenta e spezzatino, fagioli e mortadella, brasato, risotto, 

minestrone, gnocchi e molte altre squisitezze. 
 

PROGRAMMA 
 

Nella prima mattinata partenza dalla Valtellina alla volta di Lugano. All’arrivo previsto verso le 10.15, 
incontro con la guida per la visita di Lugano: dopo uno sguardo panoramico dall’alto e la visita alla chiesetta 
di San Giorgio, si proseguirà con una piacevole passeggiata nel centro storico pedonale per scoprire i punti 
di maggiore interesse della città come Parco Ciani sulle rive del lago considerato uno dei più belli della 
Svizzera, Piazza della Riforma, Chiostro e Chiesa Santa Maria degli  Angioli, Cattedrale di San 
Lorenzo…Dalle ore 13.00,terminata la visita guidata, il pomeriggio prosegue con tempo libero per 
partecipare alla “Festa d’autunno”. Nelle vie e nelle piazze del centro storico troveremo stand 
enogastronomici e di artigianato locale oltre ad animazione per grandi e piccini con artisti di strada e 
numerosi gruppi folkloristici. Pranzo libero. Senza poi dimenticare la famosa via Nassa con le belle e 
lussuose boutiques.  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (G.A.97/18): 

 

Per Tutte le tipologie di Soci  ………………………….……………….. €. 45,00 
 

LA QUOTE COMPRENDE: 
 

• Viaggio in pullman Gran Turismo. 

• Servizio guida come da programma. 

• Assicurazione sanitaria, accompagnatore 
  

Documenti di viaggio: Passaporto o carta d’identità (senza timbro di proroga) in corso di validità. 
 

Le iscrizioni che sono impegnative si ricevono presso l’Ufficio CRAEM  di Grosio entro e non oltre 
LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018 (cell. 337/527231 tel. Int. 2548 tel/fax 0342/847194) e-mail 
pdemaron@craem.it. 
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