Cevio
29 agosto 2015
Festeggiamo scoprendo insieme
i tesori della Vallemaggia.

Invito:

Museo

Siete cordialmente invitati
a festeggiare il giubileo
di alcune associazioni della Vallemaggia:
trascorrete con noi una giornata
in compagnia all’insegna dello svago
e alla scoperta delle ricchezze
del nostro territorio!

tra la piazza
e il museo
Piazza

Programma del pomeriggio, con qualsiasi tempo
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Ore 13.30
Ritrovo nel cortile del Museo di Valmaggia
e partenza per le postazioni. Le animazioni sono
adatte a tutti, in particolare alle famiglie.
Si riceveranno le informazioni presso l’Infopoint
che sarà attivo tutto il pomeriggio.
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APAV* dalle ore 10.00, Boschetto
Un paesaggio da scoprire (www.apav.ch)
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CNVM ore 11.00, Cevio Scuole medie
Rappresentazione teatrale con Gaby Lüthi
e Francesco Mariotta (www.cnvm.ch)
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Proposte per il mattino
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Ore 16.00
Conclusione delle attività e rientro al Museo
di Valmaggia.

ARTIS* dalle ore 10.00, Cevio Piazza
Possibilità di cimentarsi in diverse tecniche
di artigianato ticinese (www.artisvallemaggia.ch)

Ore 17.00
Momento ufficiale e taglio della torta, rinfresco
offerto a tutti.

FVB* ore 9.00, San Carlo Valle Bavona
Escursione accompagnata San Carlo-Sonlerto
paesaggio e storia attorno a Gannariente
(www.bavona.ch)

Pranzo al sacco individuale o pranzo nei ristoranti
della Valle.
La partecipazione alla giornata è gratuita e non è
necessaria l’iscrizione.
I partecipanti riceveranno un piccolo omaggio.

Vi a

Museo Walserhaus* ore 9.30-11.00, Bosco Gurin
Alla scoperta del villaggio Walser di Bosco Gurin
e visita al museo (www.walserhaus.ch)

Z òt

a

Vi

V ia

Zò

ta

V ia C a s

a di

Mon

te

Via
Ca

a

ll

APAV

Associazione per la protezione
del patrimonio artistico e architettonico
di Valmaggia

SCOUT SASSIFRAGA
Vallemaggia

La manifestazione è sostenuta dall’Associazione
dei Comuni di Vallemaggia ASCOVAM.

Centro Natura
Vallemaggia
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* Attività annullata in caso di pioggia, per ulteriori dettagli consultare i rispettivi siti web.
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Museo di Valmaggia, ore 10.30, Cevio Vecchio
Visita guidata per le famiglie (www.museovalmaggia.ch)

Mo

sa

Vi a

