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Sci Club Dolomiti Bienne 

consultate anche il nostro sito: 
www.sciclubdolomiti.ch 
info@sciclubdolomiti.ch 

 
                            Gerolfingen, giugno 2019 

 
Caro socio, 
Finalmente Estate!!!!!!! 
 

23 giugno 2019 Pic-Nic con grigliata a Täuffelen 
Divertimento garantito!!!!! 

 

25 agosto 2019 Kandersteg – Oeschinensee (Patrimonio dell’Unesco) 1578m 
Appuntamento alla carrozzeria De Feo, Brüggstrasse ore 8.30h. Ci 
spostiamo in macchina fino a Kandersteg.  
Salita (e discesa, da definire con i presenti) a piedi fino al lago di 
Oeschinen di circa 1h30-1h45. Uscita adatta a tutti visto che c’è la 
possibilità di salire (e/o scendere) in telecabina, rimane comunque 20 
min. da camminare fino al lago. (Prezzo telecabina a carico di 
ognuno 22/30 Fr). Sul posto c’è un “Roddelbahn” per chi si vuole 
divertire (bambini e grandi). Previsto Pic-nic.  
Responsabile: Marilina Galati Tel.: 079 473 16 03 

 
08 settembre 2019 Torneo di Tennis a Büren 
  Una giornata divertente per tutti. 

 Inizio ore 10.00h. Per motivi di organizazione l'iscrizione è 
obbligatoria entro giovedi sera 5 settembre dal responsabile: Rino 
079 473 75 12. Per pranzo vi offriremo un piatto di pasta e a 
disposizione ci sarà una griglia dove potrete arrostire la vostra carne 
portata da casa. Possibilità di aquistare le bibite sul posto. 

 
29 settembre 2019 Twannbachschlucht 
   Partenza dala stazione di Twann alle ore 9.00h. Questa versione di 
   attraversare la gola del Twannbach ci fa vedere meglio le cascate e 
   le formazioni selvaggie della roccia. Attraversando il villaggio viticolo 
   di Twann arriviamo all’entrata della gola del Twannbach. L’acqua  
   scorre tra grandi massi muschiosi attraverso lo stretto letto del fiume. 
   Camminando direzione “montagna di Twann” si arriva all’uscita della 
   gola e più avanti troviamo un posto pic-nic con possibilità di arrostire. 
   Responasabile Carmelo. Tel.: 079 658 49 64 
 
 
 
 
 
 Continua sul retro 

http://www.sciclubdolomiti.ch/
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13 ottobre 2019 Torneo di Pétanque 
 Pétanque Omega, Rue Stämpfli. Organizzeremo un torneo per adulti 

e bambini. Inizio torneo ore 14.00h.  
 Iscrizione obbligatoria dal resposabile che vi darrà altri dettagli se 

necessario Roberto 032/331 78 54 –  
079 306 24 73 fino a venerdi 11 ottobre. Dopo il torneo il Club vi 
offrirà un aperitivo.  

 
02. Nov. 2019 Assemblea generale. Riceverete le informazioni a tempo utile. 
 
 
  

 
 

Sperando che ci sia un’uscita a gradimento per ognuno di voi, vi auguriamo una 
splendida estate e buone vacanze. 

   
      Il presidente S. Galati e il suo comitato/udm 
  
 
 
 
Nota: Avete un idea per un uscita e non vi va di andarci da soli??? 
Comunicatelo (via whatsapp o via telefono) eventualmente c’è qualcuno del Club che vi 
fa compania. 


