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EVENT PER I MEMBRI E I SOCI SOSTENITORI DELL’ASRT 

Poiché l’ASRT intende organizzare l’assemblea dei membri tramite Zoom (e non 
l’assemblea in presenza) anche nel 2022, desideriamo dare la possibilità ai membri e 
ai soci sostenitori di incontrarsi e di far conoscenza con il comitato direttivo. Il 

comitato direttivo non vede l’ora di vivere questa esperienza e di conversare con i 
membri, che spera si iscrivino numerosi!    

DATA Sabato 27 agosto 2022 

LUOGO SENSORIUM 

Rüttihubel 29, 3512 Walkringen /BE 

https://www.ruettihubelbad.ch/de/sensorium/ 

Che cos’è il 

Sensorium? 

Nel „campo dell’esperienza dei sensi“ incontrerai te stessa in molti 

modi. Su un’area di 1'500 m2  ci sono 80 stazioni che ti invitano a 

provare e a osservare. Suoni, colori, vibrazioni, profumi, luce e oscurità 

suscitano stupore e permettono di esplorare le leggi della natura.       

Svolgimento 

 

Ore 10:45   

Ore 11:00 – 12:00   

Ore 12:00 – 14:00   

Ore 14:00 – 15:15   

Dalle ore 15:30   

 

Parole di benvenuto del comitato direttivo 

Visita guidata del percorso a piedi nudi all’interno  

Pranzo 

2 visite guidate parallele della mostra   

Partenza, chi lo desidera può continuare da sola la 

visita     

Pranzo 

Menu, a scelta 

 

O: 

a. Piatto piccolo di insalata verde, polpettone con purè di patate 

fatto in casa, crème brûlée   

oppure: 

b. Piatto piccolo di insalata verde, cotoletta di verdure con purè di 

patate fatto in casa, crème brûlée   

Acqua minerale naturale o frizzante, caffé   

Costi Prezzo del biglietto dei mezzi di trasporto pubblici per il viaggio 

individuale   

L’ASRT si assume un forfait di CHF 15.00 per persona. 

L’entrata è gratuita per chi ha il Museum Pass o la carta Raiffeisen.   

Pranzo, visita guidata e ingresso costano per partecipante:  

 con Museum Pass/carta Raiffeisen:     CHF 30.00 

 senza Museum Pass/carta Raiffeisen:  CHF 45.00 

Arrivo alla 

stazione centrale 

di Berna e 

proseguimento 

Ore 09:45   

Ore 10:09   

Ore 10:27   

 

Ore 10:35  

Partenza da Berna S7, binario 24 per Worb   

Arrivo Worb Dorf 

Partenza per Walkringen con l’autobus 791, 

banchina A 

Arrivo a Rüttihubelbad 

Data d’iscrizione Entro e non oltre il 19 giugno 2022 presso il segretariato ASRT 

servendosi del modulo d’iscrizione online o per posta normale.   

Pagamento Entro e non oltre il 30 giugno 2022 – la conferma dell’iscrizione della 

segreteria vale anche come fattura.   

https://www.ruettihubelbad.ch/de/sensorium/


Iscrizione 
 

SENSORIUM – Event per i membri e i soci sostenitori/membri passivi  
 
 

 membro dell‘ASRT                                  socio sostenitore/membro passivo   
 
 

Partecipo voltentieri a questo evento e scelgo il menu seguente:   

 

 Polpettone         o               cotoletta di verdure (vegetariano) 

 

 

 

Ho una carta Raiffeisen o un Museum Pass   

 
 SI                           NO 

 

 

Arrivo con mezzi di trasporto pubblici e proseguimento del viaggio:  

 

      Dalla stazione centrale di Berna           

      Solo da Worb con l’autobus 

      Vengo con la mia automobile 

 

 

 

Cognome ____________________________ Nome___________________________ 

 

 

Indirizzo _______________________________________________________________ 

 

 

N. di telefono ______________________________________________________________ 

 

 

E-mail ________________________________________________________________ 

 

 

Data ____________________________ Firma_________________________ 

 

 

 

Iscrizione/contatto:  

ASRT 

Segreteria Rosy Janisch 

Hörnlistrasse 14 

9500 Wil 

mail@svrt.ch 
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