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Benvenuto
Benvenuti
Con particolare piacere, a nome del Comitato ICC svizzero vi porgo il più cordiale
benvenuti. Abbiamo impiegato un po' più del previsto ad organizzare I' ICC nella Svizzera Centrale,
siamo però certi che lo svolgimento avverrà senza intoppi.
Quale tema portante del nostro annuale incontro abbiamo scelto IL CLIMA, sperando di ricevere di
ritorno un tempo splendido affinché l'immagine tra laghi e montagne renda possibile la formazione
di una fantastica indimenticabile coreografia naturale. Siamo orgogliosi di accogliervi nel bel mezzo
di un paesaggio quasi fiabesco che contribuirà a meglio formare lo scopo vero dei ICC, ossia
promuovere e coltivare l'amicizia tra i rotariani di differenti nazioni.
Grazie per aver accettato l'invito a partecipare all'annuale ICC e con questo spirito rinnovo il più
cordiale Benvenuti.

Willkommen
Im Namen des ICC Komitees heisse ich die teilnehmenden Rotarier herzlich willkommen. Die
Organisation des ICC in der Zentralschweiz hat etwas länger als vorgesehen gedauert, aber wir sind
überzeugt, dass die Durchführung bestens klappen wird.
Zu unserem Jahrestreffen haben wir das Thema KLIMA gewählt und hoffen auf einen strahlenden
Tag, den wir umgeben von einer unvergesslichen Kulisse mit Seen und Bergen verbringen werden.
Ich bin stolz Sie in dieser fantastischen Landschaft begrüssen zu dürfen. Sie schafft einen
wunderbaren Rahmen für unser Treffen und unterstützt das Ziel des ICC nämlich die Freundschaft
zwischen den teilnehmenden Rotariern der verschiedenen Länder zu fördern. Besten Dank fü r Ihre
Anmeldung und fü r das Kommen.

Merħba
F’isem il-Kumitat Żvizzeru ICC nagħtikom merħba. L-organizzazjoni tal-ICC fl-Isvizzera Ċentrali ħadet
aktar milli kien previst, iżda ninsabu ċerti li l-iżvolġiment tal-programm se jkun wieħed bla xkiel.
Bħala tema fundamentali għal-laqgħa annwali tagħna, għażilna dik tal-KLIMA, bit-tama li jkollna
ġurnata mill-isbaħ, mdawwrin b’xenarju indimentikabbli ta’ xmajjar u muntanji. Inħossuna kburin
nilqgħukom f’pajsaġġ bi ġmiel li jsaħħar, li se jwassal biex jintlaħaq l-iskop veru tal-ICC, dak li jkabbar
u jsaħħaħ il-ħbiberija bejn il-membri ta’ pajjiżi differenti.
Nirringrazzjakom talli lqajtu l-istedina u tal-parteċipazzjoni tagħkom, u nagħlaq billi nerġa’ nagħtikom
merħba.

Per il Comitato svizzero
Für das Schweizer Komitee
Għall-Kumitat Żvizzeru ICC
ICC Svizzera/Liechtenstein - ltalia/Malta-San Marino

Reto Bongulielmi
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Programma
Giovedì 27 settembre 2018
16:00-18:00
18:30
19:30

Check-in all’Albergo Waldstätterhof a Brunnen
Aperitivo di benvenuto
Cena

Venerdì 28 settembre 2018
dalle 07:00
09:00
09:15
10:50
11:30
13:00
13:30
14:45
16:30
17:30
20:00

Colazione individuale
Partenza con bus direzione Svitto
Visita guidata di Svitto e Museo dei Patti Federali
Trasferta all'Abbazia di Einsiedeln
Aperitivo ricco nel refettorio del convento
Concerto d'organo
Visita guidata della biblioteca 3 gruppi i/e
Visita individuale esterna dell'abbazia o della città di Einsiedeln
Vespri, Salve regina nella chiesa dell'abbazia con canti gregoriani
Ritorno all'albergo
Cena all'albergo City Hotel Brunnen

Sabato 29 settembre 2018
dalle 07:00
09:00-12:00

12:49

Colazione individuale
"Convegno sul tema "Clima" con relatori:
- Ing. Roberto De Lollo, Professore dell’Università di Pavia
- Marco Gaia, Direttore centro regionale sud MeteoSuisse
Partenza in battello a vapore direzione Lucerna
Pranzo a bordo

14:35

Gruppo/Variante 1 scalo al Museo dei trasporti
Visita guidata del museo in gruppi d/i/e

14:50

Gruppo/Variante 2 arrivo a Lucerna
Visita guidata di Lucerna in gruppi i/e

17:00
17:10
18:00
19:00
19:45
20:00

Partenza con bus da Lucerna Gruppo/Variante 2
Partenza con bus dal Museo dei trasporti Gruppo/Variante 1
Arrivo albergo
Aperitivo
Foto di gruppo
Gala-Dinner

Domenica 30 settembre 2018
07:00-11:00
09:00-10:00
10:15-10:45
11:00-12:00

Colazione individuale
(Seduta comitato)
Commiato
Messa nella Capella Brunnen con Don Lorenzo in i/e
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Descrizione varianti sabato 29.9
Variante 1 – Centro storico di Lucerna
Nell’immagine cittadina di Lucerna spicca il Kapellbrücke
(Ponte della Cappella) realizzato in legno in epoca
medievale, riccamente decorato di dipinti e considerato
uno dei ponti in legno coperti più antichi d’Europa. Un
altro simbolo della città è il Museggmauer, la cinta muraria
corredata di torri, che ha conservato il suo aspetto
originale.
Nell’isola pedonale del centro storico spiccano le case
storiche, decorate con affreschi, che fanno da cornice alle
piazze, come quella del Weinmarkt. Lucerna è la città delle piazze e delle chiese. La chiesa gesuita del
XVII secolo è la costruzione sacra barocca più antica della Svizzera e le due torri della Hofkirche sono
parte integrante dell’immagine della città. Il leone morente, scolpito nella roccia per ricordare
l’eroismo degli Svizzeri caduti nel 1792 alle Tuileries, è uno dei monumenti più noti della Svizzera. E
con il Bourbaki Panorama, che si sviluppa su una lunghezza di 112 metri, Lucerna possiede una delle
poche opere monumentali circolari conservate in tutto il mondo.
A Lucerna tradizione e innovazione avanzano di pari passo, poiché la città ha saputo mettersi in
evidenza anche per il design avanguardistico. Tra le punte di diamante dell’architettura vi è il
futuristico Centro d’arte e congressi (KKL) progettato dal famoso architetto francese Jean Nouvel. Il
KKL è anche un simbolo di «Lucerna, città dei festival» con numerose manifestazioni culturali nel
corso dell’anno.

Variante 2 – Museo dei trasporti
Il Museo svizzero dei Trasporti (in tedesco: Verkehrshaus
der Schweiz) è un museo localizzato dedicato ai trasporti
ed alle comunicazioni e vanta il record di essere il più
visitato della Confederazione Elvetica con 724.588
ingressi nel 2012.
Vanta una vasta collezione di locomotive, automobili,
barche, aerei ed altro, così come un'esposizione dedicata
alle telecomunicazioni. Il gestore è l'Associazione del
Museo Svizzero dei Trasporti.
Il museo è diviso nelle seguenti sezioni:
Trasporto ferroviario, che esibisce veicoli ferroviari svizzeri, il sito dei lavori di costruzione
della galleria ferroviaria del San Gottardo risalente al 1875, simulatori, films e uffici d'informazione.
Trasporto stradale, con collezione di carri, motociclette, biciclette, auto. Comprende un simulatore
di Formula Uno ed uno per la sicurezza stradale.
Trasporto aereo e spaziale, dedicata ai viaggi aerei e spaziali con esposti più di 30 aerei e mezzi
volanti, oltre che simulatori di volo.
Barche, funicolari e turismo, in cui si racconta la storia del trasporto svizzero in particolare quello
idrico; contiene un modello in scala 1:1 di una Nave a vapore e navi moderne.
Comunicazione, che mostra le basi della telecomunicazione e le sue tecniche, con tanto di studio
radiotelevisivo.
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Iscrizione

Iscrizione da ritornate entro il 30.6 a
icc2018@rotarybellinzona.ch

Socio partecipante
Cognome e Nome
Indirizzo
e-mail
Recapito telefonico
Rotary Club di riferimento
Eventuale funzione rotariana
Cognome e Nome ev. accompagnatore

Dettagli prenotazione
Tipo camera scelta

⃝ Singola

Dettaglio ospiti

Primo ospite

⃝ Doppia

Secondo ospite

Nome e Cognome
Scelta menu

⃝ Normale

Allergie/Intolleranze

⃝ Celicaco

Gita sabato

⃝ 1-Lucerna

Arrivo all’hotel

⃝ Auto

⃝ Vegetariano

⃝ Normale

⃝ Altro:_________________
⃝ 2-Museo trasporti

⃝ Treno

⃝ Celicaco
⃝ 1-Lucerna

⃝ Vegetariano
⃝ Altro:__________________
⃝ 2-Museo trasporti

⃝ Altro: _______________________________________

Scelta pacchetto e Modalità pagamento
⃝ Camera singola – Pacchetto completo – Chf. 1'350.-*
⃝ Camera doppia – Pacchetto completo – Chf. 1'150.-*
*Prezzo per persona
Il pacchetto completo comprende: tre pernottamenti con prima colazione,
aperitivi e lunch, spuntini e cene come da programma, i trasporti in loco e gli
ingressi per tutta la durata dell’incontro.

È possibile partecipare a parti
della gita. In tal caso occorre
contattare l’organizzazione per
un’offerta personalizzata,
inviando una richiesta via mail
all’indirizzo

icc2018@rotarybellinzona.ch

Da pagare entro il 15 luglio 2018
Per iscrizioni dopo il 15 luglio il prezzo preferenziale Rotary non è più garantito (prevedere rincaro di Chf. 100.-.

Bonifico da effettuare a
Rotary International – Comitato Inter Paese
CH-6500 Bellinzona -Svizzera

Data e luogo, ______________________________

BIC BSCTCH22XXX
IBAN CH75 0076 4590 5152 C001 C

Firma ___________________________
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Contatti - Indicazioni
Presidente CIP I-CH Sezione Svizzera
Reto Bongulielmi
Toveda - ch-6535 Roveredo
tel +41 91 827 21 12
cell +41 79 409 90 93
avv.bongulielmi@bluewin.ch

Segretario CIP I-CH Sezione Svizzera
Beat am Rhyn
via Municipio, 6
ch-6648 Minusio
cell +41 79 337 04 75
bamrhyn@bluewin.ch

Presidente CIP I-CH Sezione Italiana
Carlo Silva
via Capettini, 3
i-27020 Gravellona lomellina
cell +39 335 6035827
carlo.silva@bergantina.it

Segretario CIP I-CH Sezione Italiana
pDG Alessandro Pastorini
via Oreste De Gaspari
i-16146 Genova
tel +39 010 318861
cell +39 349 4181608
alessandropastorini@hotmail.com

Responsabile CIP Malta
pDG Alfred Mangion
villa Igea - Triq it-torri
mt-Madliena nXr 09
cell +356 9949 2388
am@ammangion.com

Contatto corrispondenza l’ICC 2018
icc2018@rotarybellinzona.ch

Punto di contatto
Seehotel Waldstätterhof
Waldstätterquai 6, 6440 Brunnen
Tel. +41 41 825 06 06
Fax +41 41 825 06 00

Raggiungere l’Hotel con l’auto
da nord
Autostrada A2 e A4 Basel – Bern – Zürich > Uscita Brunnen
(45 miunti da Zurigo e Aeroporto di Zurigo-Kloten; 1.5 ore da
Basilea; 30 minuti da Lucerna)
da sud
A2 Italien – Chiasso – Gotthard > Ausfahrt Flüelen
( 1.5 Std. von Lugano und Locarno, 2 Std. von Chiasso )

Per coloro che raggiungeranno Brunnen in treno è previsto un
bus navetta tra la stazione e l’hotel

www.waldstaetterhof.ch

