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SABATO 6 NOVEMBRE 
"MELIDE CARONA...VISTA LAGO" - evento aperto ai soci, loro familiari e simpatizzanti.  
Un paesaggio lacustre mozzafiato attraverso i caratteristici nuclei di Morcote e Carona. 
A pochi passi dalla città...un'escursione di giornata a contatto con la natura ed il piacere 
per gli occhi con le meravigliose vedute sul Lago Ceresio e gli autunnali colori dei boschi.  

VENERDÌ SERA, 19 NOVEMBRE  
"CAPANNA MONTE BAR" - evento aperto ai soci, loro familiari e simpatizzanti.  
Nordic Walking e cena in Capanna...al chiar di luna - ca. dalle ore 17.45 alle 00.15 

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE  
"CAMMINATA...DI GASTRONOMIA VALLESANA" - evento aperto a tutti i soci.  
Per festeggiare la pausa invernale degli incontri settimanali "gruppo sera".  
Nordic Walking facoltativo e...cena di gastronomia tipica Vallesana aperta a tutti. 

MERCOLEDÌ 8-15-22 DICEMBRE  
"CORSO DI SCI DI FONDO - tecnica classica" - proposta aperta a tutti.  
Non hai mai sciato e ti piacerebbe iniziare ? Questa può essere la proposta giusta per te ! 
Pacchetto di 3 lezioni da 90 min. in gruppo, sulle piste di San Bernardino con i viaggi  
di trasferimento ed altri servizi inclusi nei pacchetti. Tutte le info su www.viverbene.swiss

Quattro diverse proposte autunnali e d'inizio inverno...per soddisfare ogni gusto !  
Godere, da prospettive diverse, il meraviglioso panorama sul lago Ceresio...  
con una camminata in giornata oppure in serata con cena al chiar di luna.  
"Gastronomia Vallesana"...un conviviale momento di festa in ambiente pre-natalizio. 
Tante emozioni da vivere sugli sci...per immergersi nalla magia della natura invernale. 
Scegli gli eventi che ti interessano e...RISERVA LE DATE !

EVENTI AUTUNNO 2021 
CALENDARIO NOVEMBRE - DICEMBRE

Le info dettagl iate di  ogni evento, ver ranno comunicate in seguito. 
Le attività avranno luogo, condizioni meteo e disposizioni COVID permettendo. 
Sandro è a disposizione per qualsiasi informazione o pre-riservazione in merito.


