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Nante, 17 agosto 2016 

Cari soci, 

 

come previsto, durante la 

 

fine di settimana del 01 e 2 ottobre p.v 

 

si terrà la nostra uscita di due giorni, questa volta parzialmente nella 
vicina Francia e nella confinante Brisgovia (Germania), un momento di 
svago, Amicizia e convivialità, guida delle nostre auto e viste di sicuro 
interesse automobilistico. 

Vi alleghiamo ora soltanto il programma di massima, per ovvie necessità 
di riservazione dell’albergo e dei ristoranti, ai partecipanti iscritti 
invieremo in seguito quello di dettaglio. 

Infatti, anche se siamo a metà agosto e manca ancora oltre un mese, per 
ragioni legate appunto alla prenotazione definitiva delle camere 
(abbiamo finora fatto soltanto una riservazione provvisoria che 
dobbiamo confermare) e dei ristoranti, nonchè per definire le migliori 
condizioni, 

dobbiamo conoscere al più presto il numero dei partecipanti,  vi 
preghiamo pertanto di comunicarci   imperativamente  entro  giovedì 
1 settembre p.v. la vostra adesione e presenza alla manifestazione, 
indicandoci il numero esatto delle persone ed il tipo di camera (singola o 
doppia) . 

 

Iscrizione: Fabio Colombo al n° 091.996.22.44 ore serali oppure 

e-mail a el.tavecchio@bluewin.ch.  

 

 

Nell’attesa d’incontrarvi numerosi, un caro saluto 

 

Il vostro Comitato Soci Alfa Vecc 

 

mailto:el.tavecchio@bluewin.ch
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

 

Abbiamo previsto: 

 

partenza sabato mattina, direzione Basilea, con un pranzo leggero in 
Francia, appena fuori dalla frontiera Svizzera, zona bassa Alsazia oppure 
bassa Brisgovia (costo indicativo per persona 25 Euro, senza bibite) 

nel pomeriggio visita all’interessantissima Cité de l’Automobile National 
Museum Schlumpf Collection à Mülhouse, con Show sulla pista, quindi 
frontiera tedesca, direzione Freiburg in Brisgovia sino a Bad Krozingen, 
noto centro termale La Vita Classica Therme, dove alloggeremo all’Hotel 
Ott*** (prezzo, particolarmente interessante, per persona compresa 
prima colazione con ricco Buffet, Euro 63.-- in camera singola e Euro 
78.-- in camera doppia, entrambe le camere con grande balcone); 
abbiamo pure previsto una cena di tre portate a circa 20 Euro per 
persona, bibite escluse. 

Possibilità, prima di cena,  di effettuare dei bagni termali (a pagamento, 
indicativamente circa 11 euro per persona la sola terma e 18 Euro terma e 
sauna). 

 

L’indomani mattina trasferimento a Basilea e visita al Panthéon Basel 
Forum für Oldtimer, Museo ed esposizioni speciali di veicoli,  

quindi pranzo in zona (costo indicativo per persona 30 CHF, senza 
bibite), rientro in Ticino. 

 

 

 

***Hotel: www.hotel-ott.de  

 

 

 

PS: i partecipanti iscritti riceveranno a tempo debito i dettagli della 
manifestazione 

http://www.hotel-ott.de/

