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Museo dei fossili - Meride
MASI Lugano - Mostra
“Surrealismo Svizzera”
Il Monte San Giorgio dal 2003 è iscritto al Patrimonio mondiale dell'UNESCO per gli eccezionali
ritrovamenti fossili di età compresa tra 230 e 245 milioni di anni e che hanno permesso di studiare l'evoluzione
di alcune specie animali e vegetali nell'arco di alcuni milioni di anni. Il Museo del Fossile di Meride,
magistralmente ristrutturato dall'architetto Botta, ne custodisce importanti testimonianze. Con un' esperta
guida UNESCO lo visiteremo in mattinata. Seguirà una piacevole sosta pranzo in un grotto tipico, e nel
pomeriggio faremo tappa al MASI di Lugano per visitare la mostra Surrealismo Svizzera con una visita
guidata in italiano.
Il programma in dettaglio prevede:
ore 09.00
ore 10.30
ore 12.00
Ore 14.00
ore 15.00
ore 16.30
ore 17,30
ore 19.00

Partenza Pullman da via Palestro 2
Visita guidata al Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride
(www.montesangiorgio.org)
Partenza in pullman per raggiungere un caratteristico Grotto dove ci attende
un gustoso pranzo a base di polenta e specialità ticinesi.
Partenza in pullman per Lugano
Inizio visita guidata in italiano della mostra al MASI
“Surrealismo Svizzera” (www.masilugano.ch)
Tempo libero
Partenza Pullman per rientro a Milano
Arrivo previsto a Milano

Ci auguriamo che questa nuova proposta venga accolta con
interesse e che numerosi Soci aderiscano alla gita. Essendo
i posti limitati Vi preghiamo di voler confermare
tempestivamente la Vostra partecipazione.
Cordiali saluti.
Il Comitato Manifestazioni
Erwin Albert Maier

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GITA
di Sabato 4 maggio 2019
La quota di partecipazione comprende:
 Viaggio A/R in pullman privato
 Ingresso al Museo dei Fossili di Meride con audioguida
 Pranzo completo (antipasto, secondo, dolce, vino, acqua e caffe)
 Visita e ingresso al MASI per la mostra “Surrealismo Svizzera”
visita guidata con guida in italiano

SOCI: € 90,00

NON SOCI: € 100,00

Il versamento può essere effettuato:
- presso la nostra segreteria (lunedì-venerdì 14.00 – 19.00)
- consegnando in busta chiusa un assegno o contanti alla portineria di Via Palestro 2
- inviandoci un assegno
- tramite bonifico bancario sul nostro c/c n. 1005228 presso la
Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Milano ag. 62 di Piazza Cavour
coordinate IBAN: IT 86 K 01030 01661 000001005228
- sul nostro conto corrente postale n. 32271207

La gita avrà luogo solo se si raggiungerà un numero sufficiente di partecipanti.
L’iscrizione ed il pagamento della quota è obbligatoria presso la segreteria, Vi preghiamo perciò di
prenotare ed effettuare il pagamento entro e non oltre venerdì 26 aprile 2019.
IMPORTANTE
Per questioni logistiche ed organizzative la mancata partecipazione non dà diritto a nessun rimborso.

Per informazioni e prenotazioni potete rivolgerVi alla nostra segreteria
da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19 - Tel. 02 7600 0093 - Fax 02 4547 3511
segreteria@societasvizzera.it - www.societasvizzera.it

La Società Svizzera non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi, danni o infortuni che
potessero verificarsi a persone e/o cose.

