
Muta Lupetti Tre Pini Massagno  

 

7-8 marzo 2020

 
 

Porza, 10 febbraio 2020 

 

Carissimi Lupetti e Genitori, 

da molto mesi stiamo ormai aiutando Phileas Fogg a compiere il suo giro intorno al mondo e in questi ultimi 
tempi ci stiamo sempre più avvicinando ad un luogo meraviglioso: Il Monte San Giorgio! Per poter scoprire 
tutte le sue meraviglie dobbiamo però accompagnare Fogg: solo così scopriremo i segreti che ci nasconde il 
Monte e il suo bellissimo paesino: Meride! 

Siete pronti per una nuova avventura? Ecco qui le informazioni importanti per lo svolgimento dell’uscita: 

 
RITROVO: Sabato 7 marzo alle ore 10:30, alla Protezione Civile di Meride, Via Ala Caraa 1 

 
SCIOGLIMENTO:      Domenica 8 marzo alle ore 11:30, alla Protezione Civile di Meride. 
 
TENUTA:        Divisa completa con scarponi ai piedi adatti per camminare nel bosco. 
 
MATERIALE: Sacco 1: In un comodo zainetto mettete tutto ciò che vi serve per la giornata 

di sabato (passeggiata sul monte San Giorgio e attività). Dunque non 

dimenticatevi di portare: felpa, mantellina per la pioggia, borraccia (piena), 

PIC NIC per il pranzo e materiale del lupetto (buona caccia, materiale per 

scrivere, …). 

Sacco 2: in un altro zainetto/borsa potete metterci l’occorrente per la notte e 

per il giorno seguente. In particolare non dimenticatevi: pigiama, pantaloni 

lunghi, vestiti di ricambio, sacco a pelo e federa per il cuscino, necessaire, 

piccolo asciugamano, pila e ciabatte per l’interno. 

COSTI:                       Il costo dell’intera uscita è di 25. - fr., da consegnare direttamente alla partenza.  

 

BRUTTO TEMPO: L’uscita si terrà con qualsiasi tempo! Il ritrovo è però posticipato alle 

14.00, verrete comunque avvisati il venerdì via messaggio sul gruppo 

WhatsApp e sul sito www.trepini.ch . 

CASO DI EMERGENZA:      Il numero di telefono in caso di emergenza rimane sempre lo 076 535 11 58. 
 
In attesa di vedervi carichi di trascorrere un fine settimana insieme, per le Akele, 

Ele 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il/La lupetto/a    ⃝   PARTECIPA 

⃝   NON PARTECIPA 

all’uscita di due giorni che si terrà da sabato 7 marzo a domenica 8 marzo 2020 a Meride.  

 
 

Data e Luogo:    Firma di un genitore:   

 
Tagliando da rispedire compilato e firmato entro domenica 1 marzo a eleonora.schenk@trepini.ch oppure a Eleonora Schenk, Via 
Risciago 3, 6948 Porza. 

http://www.trepini.ch/
mailto:eleonora.schenk@trepini.ch

