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                                                                                                                           Udine, 10 aprile 2012 
 
 

INFORMATIVA PER IL VIAGGIO STUDIO IN SVIZZERA – CANTON TICINO 
30 maggio – 2 giugno 2012 

 
 
 
Per il corrente anno 2012 l’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine ha organizzato un 
viaggio studio con destinazione Svizzera – Canton Ticino, dedicato alle seguenti tematiche di 
quel territorio: 
 

- Nuove (Gottardo)  e vecchie (Jungfrau) infrastrutture ferroviarie  
- Risparmio energetico (isolamento termico degli edifici e utilizzo di energia da fonti 

rinnovabili prodotte da micro centrali idroelettriche) 
 
secondo il programma più oltre riportato. 
 
Il tunnel ferroviario del Gottardo è in fase di costruzione (sono in corso gli allestimenti delle 
infrastrutture e degli impianti) e con i suoi 57 km di lunghezza su due canne a binario unico sarà il 
più lungo nel suo genere al mondo. 
La ferrovia dello Jungfrau, entrata in funzione nel 1912, conduce sino a 3454 m di altezza dello 
Jungfraujoch - Top of Europe, ed offre uno spettacolo unico dei ghiacciai delle alpi Bernesi. 
Il risparmio energetico negli edifici, con l’impiego di innovativi sistemi di isolamento termico e il 
ricorso diffuso a micro centrali idroelettriche, è una tematica molto attuale in Svizzera, e costituirà 
l’occasione di specifico incontro con gli ingegneri del Canton Ticino. 
 
La visita nasce sotto gli auspici e con il sostegno del “Fogolar Furlan dal Tessin (Ticino)”, ed in 
particolare del suo Presidente sig. Silvano Cella, che, oltre ad aver fattivamente contribuito alla 
definizione del programma sia tecnico che turistico,  si è reso disponibile anche ad accompagnare 
la comitiva durante tutto il periodo della permanenza in Svizzera. 
 
PROGRAMMA 
 
1° giorno – mercoledì 30 maggio 

- ore 6.30 partenza da Udine e arrivo a Lugano (durata viaggio circa 6 ore) 
- ore 14.00 salita in funicolare al monte San Salvatore, panoramica sul lago e pranzo 
- ore 19.00 arrivo a Locarno all’Hotel Dell’Angelo 
- ore 20.30 cena al Ristorante Reginetta  
 

2° giorno – giovedì 31 maggio 
- ore 8.30 partenza per Pollegio – Infocentro Alptransit 
- ore 9.15 presentazione del progetto, visita centro multimediale ed entrata in galleria 
- ore 13.00 pranzo in zona 
- ore 14.30 visita  micro centrali elettriche e nuovo acquedotto 
- ore 17.00 rientro in Hotel a Locarno 
- ore 19.00 incontro con ingegneri del Canton Ticino ed a seguire cena 

 
3° giorno – venerdì 1 giugno 

- ore 7.00 partenza per Interlaken 
- ore 11.00 salita allo Jungfrau in ferrovia 
- ore 18.00 rientro a Grindelwald  al Central Hotel Wolter 
- serata libera (eventualmente cena da organizzare) 
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4° giorno – sabato 2 giugno  

- ore 8.30 partenza per rientro a Udine via Briga, Sempione, Milano con soste lungo 
il percorso e arrivo stimato verso le 19.00 

 
Il costo del viaggio, comprendente:  
- trasferimenti in pullman Gran Turismo 
- soggiorno di 3 notti in albergo con prima colazione  
- pranzi e cene del 30 e 31 maggio 
- escursione al monte San Salvatore e salita allo Jungfrau  
è di  700,00 €/persona con supplemento in camera singola di 75 € per le tre notti (la sola 
escursione allo Jungfraujoch vale 150 CHF a persona). 
Per la visita al tunnel del Gottardo verrà richiesto un contributo di 40 CHF a partecipante. 
 
La visita al tunnel del Gottardo è sottoposta alle seguenti limitazioni: 

- numero massimo partecipanti 24 persone 
- età minima 14 anni, età massima 75 anni in buona salute 
- è vietato l’ingresso in galleria ad asmatici e portatori di pacemaker 
 

Oltre ai familiari dei soci dell’Associazione, all’iniziativa potranno aderire anche soggetti diversi 
nella misura dei posti  disponibili (max 50, di cui non più di 24 per la visita in galleria) e secondo 
l’ordine cronologico di adesione. 
 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 aprile alla segreteria dell’Associazione (fax 
0432295142  –  email  segreteria@associazioneingegneriudine.it) comunicando: 
- numero e nominativo dei partecipanti, specificando chi intende partecipare alla visita in galleria 
- recapito telefonico e indirizzo e-mail 
ed allegando copia del bonifico bancario del versamento delle quote di partecipazione intestato a: 
Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine 
Banca Nazionale del Lavoro - Via Mercatovecchio 17/19 - Udine 
IBAN IT90M0100512300000000012774 
Causale: viaggio studio in Svizzera  
 
                                                                                               Il Presidente 
                                                                                         ing. Marino Donada 
  

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
Con il patrocinio e il supporto organizzativo del: 

 
 


