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Tutti insieme 
appassionatamente, 
tra musica, balli e buon cibo!
Dato che conciamo la vtra passione per il divertimento, vogliamo riproporvi una giornata 
conviviale per trascorrere qualche ora di svago tutti insieme!
Oltre a musica, psibilità di ballo e di ritrovo, avrete anche l’opportunità di acquistare dei viaggi 
che vi verranno propti con imperdibili ribassi.
Tutti i partecipanti alla giornata riceveranno inoltre un buono sconto di 
Fr. 30.- ( In Bus )/Fr. 20.- ( m zi propri )Fr. 30.- ( In Bus )/Fr. 20.- ( m zi propri ) valido per tutto il 2023 il quale potrà essere utilzato 
su qualsiasi viaggio in aereo, crociera, in bus di minimo 5 giorni.

In sintesi, riceverete un buono sconto pari al przo da voi pagato, quindi questo viaggio vi cterà 
ZERO! E vi darà la psibilità di passare una giornata di spensieratza con tanto divertimento.

Non perdetevi questa occasione!!!



con bus     senza bus
Pomeriggio danzante           Date del viaggio           3 Nov.         4 Nov.        5 Nov.

 Incluso nel prezzo:
 
 Viaggio in bus GT
 Presentazione viaggi novità
 Buono di Fr. 30/20.- per tutti i partecipanti
 Pranzo a portata unica
 Musica dal vivo con possibilità di ballo Musica dal vivo con possibilità di ballo
 Estrazione con premi

Ristorante Millefiori 

Partenza in bus da svariati luoghi del Ticino secondo le date stabilite, arrivo 
intorno alle ore 10h00 al ristorante Millefiori di Giubiasco (www.millefioriristorante.ch) 
e tempo libero per chi vuole prendersi un caffè in tranquillità. Più tardi, breve presentazione 
dei futuri viaggi ed a seguire, pranzo a portata unica.

Nel pomeriggio apriremo le danze con musica dal vivo fino alle ore Nel pomeriggio apriremo le danze con musica dal vivo fino alle ore 15h30, nel frattempo vi sarà 
anche un’estrazione che vi permetterà di vincere interessanti premi. Ritorno in bus ai vostri 
luoghi di provenienza.

La prenotazione è richiesta anche per chi desidera raggiungere il luogo direttamente con la propria 
auto. In questo caso potrà scegliere la data che preferisce e il prezzo sarà di Fr. 20.- p.pers.

Per chi viene in bus il prezzo è di Fr.30.- p.p e le date e 
le partenze stabilite sono:

03.11.202203.11.2022
Balerna, Mendrisio, Noranco, Lugano, Breganzona

04.11.2022 
Brissago, Ascona, Locarno, Minusio, Gordola

05.11.2022
Airolo, Quinto, Giornico, Biasca, Arbedo-castione

Prezzo: 
Fr. 30.- p.pers. ( con bus )
Fr. 20.- p.pers. ( senza bus)

Date: 
3-4-5 Novembre 

Programma della giornata : 
(Piccoli cambiamenti possibili.)


