Dicastero amministrazione generale
Comunicazione, relazioni istituzionali e
quartieri
Servizio comunicazione e relazioni
istituzionali
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona

Agli organi
d’informazione

T +41 (0)58 203 11 50
F +41 (0)58 203 10 20
comunicazione@bellinzona.ch
22 luglio 2019

Comunicato stampa
Primo agosto: treno speciale in occasione della presenza di Bellinzona come ospite
d’onore ai festeggiamenti ad Altdorf
In collaborazione con le Ferrovie federali svizzere e l’Organizzazione turistica regionale
Bellinzonese e Alto Ticino, la Città organizza una speciale trasferta per festeggiare il Natale della
patria ad Altdorf, dove quest’anno Bellinzona è l’ospite d’onore della manifestazione. Gli orari del
treno speciale sono i seguenti: partenza da Bellinzona alle 10.02 (arrivo alle 10.38); rientro da
Altdorf alle 16.54 (arrivo a Bellinzona alle 17.27). Costo (andata e ritorno, 2.a classe): 20.00 CHF a
persona. Gli interessati si possono annunciare all’Ufficio turistico cittadino (info@bellinzonesealtoticino.ch) per la prenotazione dei biglietti, disponibili in numero limitato.
La giornata del Primo agosto sarà davvero speciale per la nostra Città quest’anno. La Capitale urana
organizza infatti annualmente i festeggiamenti tra le vie storiche che si diramano dalla statua
dedicata all’eroe nazionale Guglielmo Tell. In veste di ospite d’onore, il mercato che animerà il
borgo dalle 10.00 prevede un settore totalmente riservato e gestito dai commercianti della Turrita,
grazie alla collaborazione con la Società dei Commercianti di Bellinzona. Saranno pure al 100%
bellinzonesi l’aperitivo offerto alla popolazione, la ristorazione dispensata nella tenda principale e
l’animazione musicale e per i bambini nelle vie del borgo. Alle 11.00 è prevista la cerimonia ufficiale
davanti al Municipio ed al monumento a Tell, alla presenza dei Sindaci delle due Città.
Un’occasione d’oro per una bella gita di un giorno con la possibilità di rientrare in orario per i
festeggiamenti serali in Piazza del Sole, dove per ricambiare l’invito, l’allocuzione celebrativa sarà
pronunciata a sua volta dal Sindaco di Altdorf Urs Kälin.

