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Il primo fine settimana di ottobre a LUGANO si festeggia l’inizio dell’autunno 
con una festa dedicata ai prodotti locali. Bancarelle, musica e mercatini 
animano vie e piazze della città in occasione della Festa d’Autunno. 
 
PROGRAMMA partenza da Genova per Lugano (orario e luogo di partenza da stabilire 
sulla base dei soci iscritti). Il programma della Festa abbina folclore, vino e 
gastronomia, saltimbanchi e musicanti alla celebrazione dell’Uva e del Vino. Il centro 
della città accoglie i visitatori in numerosi “grottini” che offrono specialità tipicamente 
ticinesi, quali la polenta con spezzatino o con fagioli o con brasato, il risotto, il 
minestrone, gli gnocchi e molte altre squisitezze locali. Una festa per tutti che invita a 
godere dei sapori autunnali di questa terra. Oltre alle delizie per il palato, anche i 
gruppi musicali, gli artisti e gli intrattenimenti invitati appositamente per l’occasione, 
che daranno vita a diversi spettacoli. Pranzo libero. Partenza da Lugano in direzione 
Genova con arrivo in serata. 

Sabato 6 Ottobre 
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Contributo da detrarre per dipendente e familiari a carico € 16,00 
 

VIAGGIO SOGGETTO A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI DALL’AGENZIA 
 
 
La quota comprende: viaggio in pullman ● assistenza di un accompagnatore d’agenzia 
● assicurazione sanitaria 
 
La quota NON comprende: pranzo ● tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce la quota comprende 
 
E’ NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 
 
 
 
 
I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON L’AFFILIAZIONE AL 
CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018.  

 
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici 
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 
relativa ai CCV: D. lgs 111/95. 

- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata 
la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore). 


