
Programma:

Ore 10.20
Ritrovo alla Stazione FFS di Bellinzona binario 1

Ore 10.40  (NUOVO ORARIO PARTENZA)
Partenza da Bellinzona
Carrozze Riservate

Ore 11.39
Arrivo ad Arth Goldau, binario 3
Cambiare treno

Ore 11.48
Partenza da Arth Goldau, binario 6

Ore 12.21
Arrivo a Lucerna

Ore 12.30
Accoglienza alla Stazione FFS di Lucerna e corteo lungo il fiume fino al centro Storico
Siete tutti gentilmente invitati ad indossare la T- Shirt della Città.

Dalle 13.00
Per il pranzo non è possibile riservare un posto per tutti.
Dalle 12.00 apriranno i diversi ristori nelle piazze Kornmarkt, Kapellplatz, Mühleplatz, 
Theaterplatz

Ore 14.30
Apertura ufficiale delle gare con
“Startschuss” del Sindaco Mario Branda

Ore 15.00
Foto di gruppo nella Piazza sul lago Kapellplatz
Il rientro in Ticino con il terno è individuale
l'ultimo treno per il Ticino partirà da Lucerna alle 22.18 con arrivo a Bellinzona alle 23.47
 

Informazioni pratiche:

Abbigliamento
Durante il corteo e la corsa podistica indosseremo la maglietta della Città di Bellinzona,
è consigliato utilizzare uno zaino al posto della borsa sportiva

Pettorale / maglietta della Città
Verranno distribuiti sul treno durante il viaggio Bellinzona – Arth Goldau

Biglietto treno
Un paio di giorni prima della manifestazione riceverete dagli organizzatori la conferma 
dell’iscrizione con 2 codici (andata e ritorno)

Con l’iscrizione alla Stadtlauf tutti i partecipanti hanno diritto al viaggio in treno (seconda classe), il



biglietto va stampato prima della partenza e vale quale titolo di trasporto sia per l’andata che per il 
ritorno.

Per ottenere il titolo di trasporto:

- andare sul link: www.luzernerstadtlauf.ch/vorbereitung/anreise
- cliccare il bottone rosso
- In alto a sinistra potete cambiare la lingua in IT
- Inserire il codice per viaggio in andata (codice ricevuto per e-mail)
- scegliere la data viaggio (29.04.2017)
- inserire nome, cognome e data di nascita
- cliccare continua senza login
- cliccare alla cassa
- inserire indirizzo
- inserire e-mail e accettare condizioni
- cliccare acquistare
- stampare il biglietto
Vi ricordiamo che dovrete stampare sia il biglietto d’andata che il biglietto di ritorno.

Premio ricordo
Ogni podista ha diritto al premio ricordo della gara che sarà da ritirare prima della corsa (punto 7 e 
10)

Treno / pettorale
Chi non prenderà il treno ufficiale e non si è ancora annunciato è pregato di informare il Club entro 
il 19 aprile 2017. Per queste persone verrà fissato un luogo d’incontro per la consegna del materiale 
(pettorale e maglietta).
 

Per qualsiasi ulteriore informazione prima e durante la giornata potete rivolgervi a:

Zuleika 079 697 15 00                                                           Pilar 079 617 60 28
 

Il Comitato


