A tutti i soci e interessati

MODULO D’ISCRIZIONE «GIORNATE GRIGIONITALIANE»,
POSCHIAVO, 7-8 AGOSTO 2021
Care e cari,
il 7- 8 agosto avranno luogo a Poschiavo le «Giornate grigionitaliane»: un evento dedicato alla
valorizzazione delle bellezze e delle peculiarità del Grigionitaliano e alla conoscenza reciproca tra
le sue regioni. Le Sezioni organizzeranno per i propri soci e gli interessati lo spostamento in bus
verso la Valposchiavo e il pernottamento.
Qualora desideraste aderire all’iniziativa, vi preghiamo di compilare e rinviarci il seguente
modulo entro il 30.05.2021 all’indirizzo Pro Grigioni Italiano - Martinsplatz 8 - 7000 Coira, o
via e-mail a info@pgi.ch.
Partecipante/i
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Adulti

Bambini

Trasporto
La Pgi mette a disposizione dei bus dell'Autopostale per raggiungere la Valposchiavo dal
Moesano o dalla Bregaglia, con partenza il 7 agosto mattina e rientro l’8 agosto in serata. Costo
del viaggio in totale pari a CHF 35.- per persona. Indicare se si vuole usufruire dei seguenti
autobus:
Moesano-Valposchiavo/Valposchiavo-Moesano
Fermate: Roveredo, Mesocco
Bregaglia - Valposchiavo/Valposchiavo-Bregaglia
Fermate: Castasegna, Vicosoprano
Raggiungo la Valposchiavo individualmente
Attendo la proposta che farà la mia Sezione (ossia Pgi Coira/ Pgi Engadina / Pgi
Lugano / Pgi Sopraceneri / Pgi Zurigo, Pgi Davos e Pgi Berna. Seguiranno
informazioni dopo l’iscrizione )

Pernottamento
La Pgi Valposchiavo in collaborazione con Valposchiavo Turismo vi propone per la notte del 7
agosto 2021 le seguenti possibilità di pernottamento. Vi preghiamo di indicare la vostra
preferenza:
Pernottamento con colazione e tassa di soggiorno:
Prezzo base a persona in camera doppia Comfort CHF 110.Prezzo base a persona in camera doppia Standard CHF 85.Pernottamento con colazione, cena (menu 3 portate, bevande escluse) e tassa di
soggiorno:
Prezzo base a persona in camera doppia Comfort CHF 148.Prezzo base a persona in camera doppia Standard CHF 122.Camere singole, triple o familiari su richiesta: info@pgi.ch, 081 252 86 16.

Segnalate qui eventuali richieste riguardanti le camere o particolari esigenze alimentari:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

I soci della Pgi beneficiano di uno sconto del 20% sul totale dei costi, relativo ai prezzi
sopraindicati.
Sono socia/socio della Pgi

Grazie sin d’ora per l’interesse e la partecipazione!
Info@pgi.ch / 081 252 86 16
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