VIAGGI MANTEGAZZI SA
Strada da Röv 9 - CH-6822 Arogno
Tel 091 649 58 70 - Fax 091 649 45 20

viaggi@mantegazzi.ch
www.mantegazzi.ch

Sabato 17 febbraio 2018
Berna per la fiera
Pesca - Caccia - Tiro

Dal 15 al 18 febbraio 2018
si terrà a Berna la 13°
la fiera internazionale di
PESCA CACCIA TIRO

L’evento più importante del settore in Svizzera offrirà al pubblico quattro giornate
ricche di possibilità di acquisto, incontri interessanti per grandi e piccini
e una notevole varietà culinaria per la gioia del palato.

Tre passioni sotto un tetto!
Ogni due anni a Bernexpo la fiera Pesca - Caccia - Tiro è l’occasione per scoprire eventi, dimostrazioni e test
che non manchano di incuriosire il pubblico, avvicinando tanti potenziali praticanti a discipline sportive in forte
crescita in tutto il paese.
Un momento di incontro tra il pubblico di consumatori e cultori di pesca, caccia, tiro sportivo e le realtà produttive e commerciali del settore che porteranno in fiera una panoramica completa delle novità del comparto.
I visitatori potranno vedere, da un lato, quale contributo è fornito dai pescatori e dai cacciatori e dalle organizzazioni partner a favore della biodiversità, ma anche quello che ciascuno può fare in questo ambito. Verranno ricreati, inoltre, i paesaggi del bosco, del pascolo e delle siepi per dimostrare come semplici interventi permettano
di proteggere e promuovere la biodiversità.

17 febbraio 2018
Prezzo:
per persona

fr. 70.— adulti
fr. 65.— AVS / AI / studenti
fr. 40.— < 14 anni

PROGRAMMA
Sabato 17 febbraio 2018:
Partenza dal Ticino di buon mattino.
Arrivo a Berna alle ore 10:00 ca.
Tempo a disposizione per visite libere in fiera. Pranzo libero.
Alle ore 16:30 e partenza per il reintro in Ticino.

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
 Ingresso alla fiera
Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

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.

