
ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI TICINESI (AFT) 

GITA SOCIALE  14 – 16 OTTOBRE 2016 
 
  
 
 
 
 
 

Cari soci,  
come vi avevamo accennato in occasione dell'ultima assemblea la meta scelta per la nostra gita 
annuale è la regione dell'Alto Adige - Sud Tirolo. Zona molto vocata alla frutticoltura e famosa in 
modo particolare per la coltivazione delle mela che è protetta dal marchio IGP (Indicazione 
Geografica Protetta). L'Alto Adige rappresenta la più vasta area europea dedicata alla frutticoltura.  
Il periodo scelto coincide con la raccolta delle mele che, grazie al vasto assortimento di varietà, 
inizia alla fine di agosto per terminare alla fine di ottobre. Regione turistica molto frequentata 
durante tutto l'anno, animata da diverse manifestazioni paesane. Le feste folcloristiche autunnali 
con le tipiche merende a base di caldarroste, speck e vino novello attraggono molti visitatori. Per 
questi motivi vi chiediamo di volervi iscrivere a stretto giro di posta per consentirci di verificare se 
la proposta suscita il vostro interesse.  
Il programma di massima dovrebbe comprendere le seguenti visite: 

• Visita a un'azienda di distillazione; 

• Visita a un'azienda frutticola e cooperativa di lavorazione e confezionamento; 

• Visita a una cantina vinicola; 

• Parte turistica e gastronomica. 

Costo indicativo della gita Fr . 500.-  (massimo) per persona, comprendente: 
Viaggio in comodo torpedone da turismo, 2 pernottamenti in albergo ***, 2 cene, 3 pranzi (bibite 
incluse), tasse di soggiorno, costo visite e degustazioni. Supplemento per camera singola Fr. 55.-. 
Agli iscritti sarà inviato il programma definitivo con il costo effettivo calcolato in funzione del 
numero degli iscritti. 
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed in attesa  vi salutiamo cordialmente. 

 Pio, Cesare, Renato  
 

*************************************************** ***************************** 
Tagliando d’iscrizione da ritornare entro l’8 aprile 2016 a: 

Merzaghi Renato, Via Balcengo 4, 6760 Faido 

o tramite posta elettronica: tepa.merzaghi@bluewin.ch o via SMS: 079 500 14 74 
 
Cognome:………………..………Nome:………….……………Località:………….…………... 

No. partecipanti: ……… Camera doppia ☐  Camera singola ☐  
 

*************************************************** **************************** 


