“Bosco Gurin”
Il piccolo mondo Walser
16 giugno 2018

Partenza: 08.00
08.10
08.25
08.45
09.25

Chiasso – Via Volta
Balerna – Centro Breggia
Mendrisio – Centro Studi
Lugano Sud – P&R Fornace
Camorino – Centro Sportivo

08.05
08.15
08.30
08.55
09.40

Chiasso – Boffalora
Balerna – Piazza
Mendrisio – FFS
Lugano – FFS
Castione - FFS

Trascorriamo una giornata di quiete e
serenità, a contatto con la natura ed alla
scoperta di una delle piu antiche comunità
elvetiche! Affascinante villagio di montagna,
Bosco Gurin vanta antiche origini
medioveali. Nel lontano 1253 i Walser,
migranti dal Vallese trovarono pace in
questa piccola valle laterale della
Vallemaggia. Nei secoli la comunità ha
tenacemente cutodito e protetto sia la
fisionomia del borgo, con le graziose casette
di pietra elegno, sia la propria cultura,
ancora oggi viva e presente. Gli attuali
abitanti di Bosco Gurin parlano ancora oggi
il diletto Walser , lo “Ggurijnartitsch”, e già
nel 1938 fondarono il Museo Walserhaus , fiore all’occhiello di Bosco Gurin nonché primo museo etnostorico creato in territorio ticinese. Eretto nella parte bassa del villaggio, il Museo sorge sul luogo in cui
anticamente si radunava l'assemblea della piccola comunità Walser. L'allestimento del museo conserva
e rispetta gli interni tipici delle antiche case Walser, raccontandone la quotidianità dei suoi abitanti, i
loro usi e le loro tradizioni. Rientro in serata.

PREZZO PER PERSONA: CHF 45. Il prezzo comprende:

- Viaggio in comodo pullman

Documenti:

Il prezzo non comprende:

- Il pranzo
- Le spese di carattere personale
- Quanto non indicato nel programma
- La mancia per l’autista
- Assicurazione annullamento CHF 20. (Facoltativa)

Per i viaggi all’estero carta d’identità valida o passaporto valido
Tessera europea formato carta di credito della vostra cassa malati

Raccomandiamo vivamente di stipulare una polizza d’assicurazione contro le spese di annullamento e di
prendere conoscenza delle condizioni di viaggio in quanto il tagliando d’iscrizione è impegnativo.

Solo a ricevimento del suddetto tagliando la prenotazione verrà considerata effettiva.
Vi informiamo inoltre che da parte nostra non vengono inviate né conferme né fatture.
Al momento dell’iscrizione, o al più tardi entro un mese dalla partenza, vi preghiamo di voler versare
l’importo dovuto tramite l’allegata polizza oppure su ccp 65-149456-2 Welsen Viaggi SA - 6828 Balerna.

