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COSTINATA SPT MONTE CENERI 2018 
 
 

Monte Carasso, agosto 2018 
 
 
Cari amici e simpatizzanti della SPT, 
 
   appena archiviato il riuscito incontro a Cavaglia dei Poschiavini 
fuori valle di tutta la Svizzera, in presenza di tanti simpatizzanti residenti a Brusio e 
Poschiavo, già è tempo di pensare al prossimo appuntamento conviviale. 
Come d’abitudine la nostra società organizza una giornata di svago con costinata 
sul Monte Ceneri. 
Quest’anno ci troveremo:  
 

 

Domenica 26 agosto 2018 
 

dalle ore 11.00 circa 
 

  Capanna del monte Ceneri vicino allo Stand di Tiro  
(vedi cartina sul retro) 

 
 
Per le costine sarà richiesto un contributo simbolico di Fr. 10.- ad ogni adulto (ragazzi 
fino a 16 anni gratis) mentre le bibite potranno essere acquistate direttamente sul 
posto ad un prezzo conveniente. L’aperitivo sarà offerto dalla società; ringraziamo 
già fin d’ora chi porterà torte e biscotti fatti in casa quale dessert per tutta l’allegra 
compagnia. 
Giochi e musica allieteranno il pomeriggio di piccini e grandi. 
Per motivi organizzativi vi preghiamo di iscrivervi chiamando o scrivendo un SMS 
al numero telefonico della SPT 077/462.00.30 entro il 22 agosto 2018 oppure 
scrivendo all’indirizzo e-mail spt-ticino@hotmail.com. 
 
L’attività si terrà con qualsiasi tempo considerato che a nostra disposizione vi è un 
ampio spazio all’interno della capanna. 
 
Ci rallegriamo di incontrarvi numerosi.  
 
A bon sa vedé 
 
        Per il comitato SPT    
        La segretaria 
        Stefania Bordoni B 
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COME RAGGIUNGERCI 
 
 

 
 
 
Arrivando da Sud, seguire la cantonale dopo Rivera per il colle del Monte Ceneri, 
poco prima dell’area del distributore Agip prendere la stradina a destra e seguire la 
segnaletica dei cartelli SPT. 
 
 
Arrivando da Nord, per chi valica il Monte Ceneri, subito dopo le stazioni di benzina 
(City a destra e Agip a sinistra) preselezione e svoltare a sinistra e prendere la 
stradina per lo stand di tiro. 
 
 


