
         RIDERE PER VIVERE TICINO 

 

 

RADUNO 
 

LA GIOIA IN MOVIMENTO 
 

 
Dove:  Canton Ticino Arzo “La perfetta “  
Quando :  da venerdì 11 settembre  a domenica 13 settembre 2015 . 
Accoglienza: dalle ore 15.00 di venerdì 11 settembre 2015 
Chiusura attività : domenica 13  settembre 2015 alle  ore 17.00 
Costi: per trattamento di pensione completa   franchi 160 euro 160 
La quota è indivisibile, indipendentemente dal gior no di arrivo o di partenza.  
E’ possibile partecipare al Raduno , senza pernottamento, pagando una quota giornaliera di 
franchi  60 euro 60, comprensiva di 2 pasti, laboratori, spettacoli e attività varie. 
C’è la possibilità di scegliere tra menù tradizionale, vegetariano o per altre esigenze alimentari (da 
segnalare preventivamente all’atto della prenotazione ). 
 
I bambini vengono ospitati con le seguenti modalità: 
0-3 anni: gratis; da 3 a 6 anni pagano il 50%; da 6 a 12 il 70%;  
 
Per info e prenotazioni,  
radunohomoridens2015@gmail.com 
 
Per prenotare: Effettuare un bonifico per l’intero importo intestato a: 
Associazione Ridere per Vivere Ticino 
Banca Raiffeisen di Savosa 
6942 Savosa 
IBAN CH43 8036 2000 0021 6794 9 
BIC RAIFCH22 
 
Specificare nella causale: Raduno 2015 , nome e cog nome di tutti i partecipanti  
 

I posti sono limitati, per cui le prenotazioni vann o fatte tassativamente entro e non oltre 
il 20 agosto 2015 

n.74 posti letto suddivisi in 6 camere da 10 posti ciascuna e da 7 camere da 2 posti 
ciascuna  

n.10 posti per partecipazione senza pernottamento. 

 



LA PERFETTA ARZO CANTON TICINO  

La Perfetta è un moderno centro situato nell'incantevole cornice della "montagna" di Arzo, a 543 metri sul livello del 

mare.  

Come raggiungerla:  

Venendo da Lugano autostrada A2 Mendrisio e poi seguire direzione Rancate. Continuare sulla strada cantonale e il 

paese successivo è Arzo. 

Venendo da Milano senza vignetta per autostrada Svizzera , uscita Lomazzo nord proseguire sulla statale SP23 

direzione Bizzarone  

Confine BIZZARONE –BRUSATA seguire indicazioni Mendrisio Rancate .Continuare sulla strada cantonale e il paese 

successivo è Arzo. 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 


