
  

ISCRIZIONE - ANNUNZCHA 

 

Cerimonia  
Consegna della Carta  
Club Moesano 
30 settembre - 1° ottobre 2022  
 
  

 Ceremonia  
Consegna da la Charte  
Club Moesano  
30 settember - 1 october 2022 
 

Sala edificio Multiuso, 6537 Grono 
 

• CHF 120.-- a persona: aperitivo e cena di gala 
• CHF 12. -- a persona: visita guidata  
     Grotti di Cama e degustazione vini (pranzo 
     libero da pagare sul posto) 
• Soggiorno da pagare direttamente all’albergo 
 

 • CHF 120.-- per persuna: aperitiv e tschaina da gala 
• CHF 12. -- per persuna: visita mneda tals  
• Grotti di Cama e degustaziun da vins               

(gianter liber, pajer al lö) 
• Pajer il sogiuorn directamaing a l’hotel 
 

Cognome e nome /  Cunom e prenom  Club 
   
   
E-Mail  Tel. 
   
   
Sono accompagnata da  Eau sun accumpagneda da 
Cognome e nome   Cunom e prenom 
   
Contrassegnare le risposte con una crocetta  Segner las respostas cun üna crusch 

 
Arrivo in automobile  Eau riv cul auto 
Arrivo con i trasporti pubblici  Eau riv cun il traffic public 
Venerdì, 30.09.2022  Venderdi, 30.9.2022 
Ore 18.00  Accoglienza                              
Consegna dei documenti informativi e aperitivo 

 18.00 h Accoglientscha                                    
Consegna da la documainta ed aperitiv 

Sabato, 01.10.2022  Sanda, 1.10.2022 
Ore 10.00  Visita guidata Grotti di Cama 
 e degustazione di vini  

 10.00 h Visita mneda Grotti di Cama  
              e degustaziun da vins 

Ore 16.00/17.00 Accoglienza                                
e Consegna dei documenti informativi 

 16.00/17.00 h  Accoglientscha                                       
e Consegna da la documainta 

Ore 17.00 Cerimonia consegna della Carta  17.00 h Ceremonia da la consegna Charte 
Ore 20.00 Cena di gala 
 

 20.00 h Tschaina da gala 
 

Si prega di indicare eventuali allergie: 
 

 Per plaschair indicher allergias: 
allergieallergie………………………… 

   

Iscrizione da inviare entro il 30 luglio 2022                              Trametter l’annunzcha fin il pü tard ils 30 lügl 2022 a:  
soroptimist.moesano@gmail.com                                              soroptimist.moesano@gmail.com 
 
L’iscrizione è valida a pagamento avvenuto                L’annunzcha vela cur cha’l pajamaint es rivo 

 
 

Banca Raiffeisen del Moesano, 6535 Roveredo 
IBAN CH89 8080 8009 1342 0012 1 

Soroptimist International, Club Moesano, Lostallo 
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