
               Mezzana, maggio 2014  

 

ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI TICINESI (AFT) 

Sabato 28 giugno   
ore 05.30    partenza da Bioggio  –  posteggio sterrato dopo la rotonda (Via Fabbrica) 

ore 06.00  partenza da Castione –  posteggio ditta Scerri (Via Industria)  

ore 06.30 partenza da Biasca    –  stazione FFS  

si prosegue via autostrada, tunnel del Gottardo direzione Bienne (con pausa 

caffè)  

ore 10.30 c.a. visita con degustazione al caseificio storico della “ Tête de Moine” a Bellelay 

   www.domaine-bellelay.ch 

ore 12.00  pranzo presso il ristorante Hôtel de l’Ours (www.auberge-bellelay.ch) 

Pomeriggio:                      

ore  13.30-14.00 visita dell’abbazia di Bellelay (www.abbatialebellelay.ch) 

ore  15.30 c.a.  prosecuzione per Delémont 

ore  16.30 c.a.  arrivo al Hotel IBIS a Delémont e consegna delle camere (www.ibis.com) 

ore  18.00   visita guidata del centro di Delémont 

ore  19.30  cena presso il ristorante La Croix (www.lacroix-blanche.ch) 

 

Domenica 29 giugno 
dalle ore 07.30  prima colazione a buffet 

ore 08.45 c.a.  partenza per Porrentruy 

ore 09.45 c.a.  “tour” della cittadina di Porrentruy. Seguirà la visita al Domaine Clos des  

   Cantons gestito dalla famiglia Fleury-Monnat Frutticoltura (mele, ciliegie,  

                                    pere, susine, con la famosa Damasine), viticoltura, allevamento (bovini,  

                                    maiali, ovini). Le coltivazioni e le stalle si trovano in tre comuni nei dintorni  

                                    della regione. (www.closdescantons.ch) 

ore 12.00 c.a.  Degustazione dei vini e distillati di propria produzione accompagnati dai sa- 

   lumi prodotti dal figlio Daniel che è macellaio. 

ore 12.30 c.a.  Pranzo all’azienda con una specialità della regione (jambon en croût). 

ore 15.30 c.a.  partenza per il rientro in Ticino 

 

Prezzo 

Fr. 50.00 per persona per il viaggio in comodo torpedone da turismo, da versare tramite la polizza 

di versamento allegata.    

Fr. 210.--  per persona  (+Fr. 45.00 supplemento camera singola) che verranno ritirati durante il 

viaggio. Nel prezzo sono compresi:  

due pranzi e una cena – bibite escluse -,  pernottamento in  albergo – visite guidate. 

 

Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed in attesa di trascorrere due giorni in 

compagnia, vi salutiamo cordialmente. 

 

 

                            Mauro, Cesare e Pio 

 

GITA SOCIALE 2014 

CANTON JURA E REGIONE DELL’AJOIE 
28 – 29 GIUGNO     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(1906-2006 100 anni di Merlot in Ticino) 

24 settembre 2006  
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