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Sabato, 28 aprile 2018
Berna: Palazzo Federale - giornata porte aperte
e cena con Fondue al Caseificio del Gottardo!

Il Caseificio del Gottardo, fondato nel 1996, produce, commercializza e distribuisce prodotti caseari di rinomato pregio e qualità.

Possibilità di visitare Palazzo Federale liberamente nella giornata
delle porte aperte. All’interno personale a disposizione per informazioni e domande.
Il Palazzo del Parlamento, più conosciuto come «Palazzo federale», fu edificato dal 1894 al 1902 su progetto
dell’architetto Hans Wilhelm Auer ed inaugurato il 1° aprile 1902 dall’ Assemblea federale. Il Palazzo del
Parlamento è in un certo senso la chiave di volta tra il Palazzo federale ovest (1852-1857) e il Palazzo federale
est (1888-1892) e costituisce l’opera più notevole di questo complesso architettonico di stile storicistico. Tra il
2006 e il 2008 il Palazzo del Parlamento subisce per la prima volta in cento anni di esistenza un rinnovo totale.
Le due stanze in cui si riuniscono rispettivamente il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati sono separate
dalla Sala della cupola. La cupola ha un'altezza esterna di 64 m e interna di 33. Il mosaico al centro rappresenta
lo stemma federale con il motto in latino Unus pro omnibus, omnes pro uno ("Uno per tutti, tutti per uno"),
circondato dagli stemmi dei 22 cantoni che esistevano nel 1902. Lo stemma del Canton Giura, fondato nel 1979,
fu messo al di fuori del mosaico.
Porte aperte: le porte di Palazzo Federale saranno aperte al pubblico. Dalle 9.00 alle 16.00, i visitatori potranno
ammirare le sale del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, l'atrio centrale sotto la cupola e la sala dei
passi perduti, solitamente chiusa al pubblico.

PROGRAMMA
28 aprile 2018
Prezzo:

fr. 85.— per persona

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
 Visita libera a Palazzo Federale
 Cena (fondue formaggio)
Documenti:

passaporto o carta
d’identità

Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Sabato, 28 aprile 2018:
Partenza dal Ticino al mattino. Arrivo a Berna alle ore 11:00 ca.
Tempo a disposizione per visite libere o shopping. Pranzo libero.
Visita individuale a Palazzo Federale. Alle ore 16:00 partenza da Berna e
sosta al Caseificio del Gottardo ad Airolo per una cena a base di Fondue
al formaggio.
Al termine rientro 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.

