COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTONE TICINO

La Biblioteca Comunale di Caslano e la
Commissione Istruzione e Cultura
vi invitano a scoprire

WERDENBERG-(BUCHS SG)

Finalmente possiamo riproporvi le nostre uscite in compagnia e per la prima volta abbiamo
organizzato la gita in Svizzera a Werdenberg (Buchs) Canton San Gallo, località adagiata in una
splendida posizione in riva ad un piccolo lago. Le 40 case, attualmente ancora abitate, sono
superbamente restaurate, con pergole e decori colorati che conferiscono alla cittadina un
caratteristico e tipico fascino.
Con una guida, che parla italiano, visiteremo il castello di Grafenschloss, detto anche castello di
Werdenberg, risalente al XIII e convertito in residenza signorile nel XVIII secolo, attraverseremo la
sala dei cavalieri, la zona abitativa, la sala delle armi e la torre da cui si apre un’ampia veduta sulla
valle del Reno. In seguito attraverseremo il piccolo nucleo per giungere alla casa Schlangenhaus,
che ospita il museo regionale.
Pranzeremo in un ristorante in riva al lago con vista sul castello. Nel pomeriggio tempo libero di
percorrere la Banhofstrasse, di Buchs, dove troverete numerosi negozi, ristoranti e pasticcerie.

Sabato 21 MAGGIO 2022
con partenza alle ore 6.30
dal piazzale scuole elementari in via Baragia
Si raccomanda di inviare al più presto la vostra iscrizione, i posti in torpedone sono limitati. Il costo
per adulti è di Frs. 50.-- e per i ragazzi sotto i 15 anni è di Frs. 30.-- (compreso visite guidate, entrata
castello, museo e mance). Non ci sarà nessuna conferma scritta. L’iscrizione è vincolante
all’obbligo del pagamento della tassa di partecipazione. Il pranzo si terrà a Buchs (costo Fr.
50.00 a persona, pranzo, dessert, ¼ di vino, ¼ acqua e caffè. L’intero importo sarà incassato
direttamente sull’autobus prima della partenza.
Completare e spedire o consegnare presso Biblioteca Comunale di Caslano - via Camparlungo 20 - 6987 Caslano o
Antonella Nessi - Via Baragia 27 - 6987 Caslano oppure scrivere all’indirizzo e-mail biblioteca@caslano.ch entro il
28.4.2022. Informazioni al no. 091 606 72 44 o 079 561 24 06.
Mi iscrivo (ci iscriviamo) alla giornata a Werdenberg – Buchs.
Nome e Cognome - Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………..
Telefono / E-mail …………………………………………………… No. Partecipanti adulti …………………………………..
No. ragazzi sotto i 15 anni ………
Data e firma ..…………………………………………………………………………………………………………………...….

