
 

 

Langnau am Albis il 23.1.2019 
 
 
Caro socio Dark-Sky, abbiamo il piacere di invitarti ad una visita presso 
 
il Parco Naturale Gantrisch 
 
che avrà luogo durante il weekend del 6-7 aprile 2019 
 

 
 
Ci attendono le seguenti attività 
 
Sabato 6. Aprile 2019 
 
Arrivo individuale presso la stazione ferroviaria di Kaufdorf BLS, alle ore 12.00. 
* Registrazione dei bagagli 
* Mostra sulla notte con Dark-Sky e aperitivo. 
* Giro attraverso il parco (con mezzo motorizzato) 
* Alle 15 (circa), visita guidata «il Castoro presso Schwarzsee» (2 ore) 
* Sistemazione presso l’Hotel Bad am Schwarzsee mezza pensione 
   Camera doppia o singola 
* 19.30 Cena 
* 22-0 con il bel tempo: gita e osservazione presso la piattaforma stellare Gurnigel 
 
Domenica 7. Aprile 2019 
 
* Colazione con buffet presso l’Hotel Bad am Schwarzsee 
* Registrazione dei bagagli 
* Viaggio fino alla stazione ferroviaria di Thun 
 
Viaggio di ritorno individuale dalla stazione ferroviaria di Thun oppure 
 
per le persone interessate e a proprie spese (ideale per 10 o più persone): 
* Viaggio con i mezzi pubblici fino a Schwanden Sigriswil 
* Visita al Planetario Sirius 
 
Viaggio di ritorno individuale da Schwanden, Sigriswil 
 
 
 



 

 

 
 
 
Condizioni 
La visita avrà luogo con qualsiasi tempo al raggiungimento di 12-25 partecipanti.  
Abbigliamento e calzature adatte e calde per le visite esterne. 
I bagagli per il pernottamento a portata di mano all'arrivo e alla partenza. 
Chi lo desidera può portare con sé il proprio binocolo e/o telescopio. 
Contanti/biglietto/AG/1/2 prezzo per il pernottamento/entrata/viaggio di andata e ritorno 
Le visite guidate si svolgeranno in tedesco. 
L'assicurazione è a responsabilità dei partecipanti. 
Assunzione dei costi dell'arrivo/partenza, nonché dell'alloggio mezza pensione ed estensione Sigriswil da 
parte dei partecipanti. 
 
Registrazione definitiva entro al 10 febbraio 2019 
Copiare e completare le seguenti righe e inviarle a: office@darksky.ch o registrarsi online su 
www.darksky.ch/dss/de/2019/01/mitgliederanlass-gantrisch/ 
 
__ Persona/e per camera doppia mezza pensione à 110.- 
__ Persona/e per camera singola in mezza pensione à 125.- 
 
__ Pasto con carne 
__ Pasto vegetariano 
__ Pasto vegano 
__ Allergie__________________________________________________ 
 
[  ] Io / noi porteremo un telescopio. 
 
__ Persona/e che desidera/no partecipare alla visita guidata complementare presso il planetario 
di Sigriswil. 
 
 
Non vediamo l'ora di raggiungere il numero sufficiente di registrazioni e di potervi presto 
incontrare. 
 
 
Cordiali saluti 
Lukas Schuler Rolf Schatz 

  
Presidente Segretariato 
Dark-Sky Switzerland Dark-Sky Switzerland	


