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Domenica 8 ottobre 2017
Ticino in festa al Ballenberg

La manifestazione
si terrà
con qualsiasi tempo

Si rinnova il tradizionale appuntamento «Ticino in festa» presso la Masseria di Novazzano;
musica e specialità ticinesi presso l’edificio storico all’interno del museo

Il museo svizzero della cultura rurale. Le case d‘abitazione e gli edifici utilitari (stalle, fienili, cantine, lavatoi ecc.)
provenienti da praticamente tutte le regioni della Svizzera vi accolgono in un‘atmosfera che invita alla scoperta e
suscita ammirazione. Gli edifici che sono stati trasferiti al Ballenberg non potevano più essere conservati nella
loro ubicazione originaria e rischiavano di andare perduti per sempre. Essi sono una testimonianza viva
dell‘architettura e della storia sociale delle campagne svizzere del passato: ci raccontano come si svolgeva la
vita dei nostri avi e quali erano gli elementi della cultura rurale. Tutti gli edifici sono visitabili a piacimento.
Chiunque può entrare nelle cucine, nelle sale e nelle stanze delle case e nelle fattorie rimontate e restaurate nel
loro stato originario. Nei vari settori distribuiti sui 660 000 m² del Museo, nelle costruzioni risalenti al periodo
compreso tra il XIV e il XIX secolo sono stati allestiti ambienti abitativi rappresentativi di quasi tutti i cantoni
I possessori di tessere per musei o altri documenti che danno diritto a sconti,
sono pregati di annunciarli al momento della prenotazione !

PROGRAMMA (per la visita si consigliano scarpe comode)

8 ottobre 2017
Prezzo:

fr. 60.— per persona

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
A carico del cliente ingresso al Ballenberg:
Adulti:
fr. 24.— per persona
Ragazzi < 16 anni: fr. 12.— per persona
Bambini < 6 anni: gratuito

Condizioni generali :
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare
il nostro sito internet

Domenica 8 ottobre 2017
Partenza al mattino e arrivo a Brienz verso le ore 10:30.
Ingresso al Ballenberg e visita individuale del museo e della
manifestazione. Pranzo libero: possibilità di portare il
pranzo al sacco ed usufruire delle apposite aree pic-nic
o di pranzare in uno dei ristoranti all’interno del museo.
Alle ore 16:30 partenza per il ritorno in Ticino.

Orari e luoghi di carico saranno comunicati
15 giorni prima del viaggio.
Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.

