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A grande richiesta si ripropone il Valmorea Express 
 

Da Valmorea al Lago dei Quattro Cantoni 
in Svizzera sui battelli della bella epoque 

 
Domenica 30 settembre 2007 

 
Treno turistico speciale in partenza dalla stazione di Valmorea (CO) 

con destinazione Fluelen – Lago dei Quattro Cantoni 
 
Programma 
- Ore 7.30 partenza da Valmorea per Mendrisio 
- Cambio dei mezzi con locomotiva a trazione elettrica (automotrice storica del 1966) da   
  Mendrisio via Gottardo – Fluelen, arrivo previsto ore 10.45 
- Sosta per il pranzo 
- Ore 12.20 partenza da Fluelen SGV imbarco su battello storico a vapore, giro del Lago   
  dei Quattro Cantoni per approdare a Lucerna alle 15.12 breve visita della cittadina 
- Ore 16.20 partenza da Lucerna per Mendrisio – Valmorea, arrivo previsto ore 20.00 
 
Prezzo del viaggio di andata e ritorno in treno + battello a vapore: 72,00 € 
             + pranzo (facoltativo) 21,00 € 
 
 



 
 
Prezzo per ragazzi da 6 a 16 anni 35,00 €  
             + pranzo (facoltativo) 21,00 € 
 

La prenotazione è obbligatoria entro il 20 settembre 2007 
 
Per informazioni e dettagli: 
 
Pro Loco di Valmorea  tel. 328 1987499 
Associazione Amici della Ferrovia Valmorea – tel. 3471153089 
 
E mail:  amicidellavalmorea@hotmail.it   
Web:     www.amicidellaferroviavalmorea.it  -  www.vallelolona.com   
 
E ci saremo anche noi; non vi diciamo dove ma ci sentirete sicuramente in fonia o CW, 
magari anche in qualche modo digitale… quindi caccia e supporto a IU2FV 
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

sono ancora disponibili in Segreteria i biglietti a prezzo 
agevolato per l’ingresso al 39° Radiant & Silicon a Novegro  
che si terrà il 22 e 23 settembre prossimo 
 

 

Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lombardia 
Vorremmo solo ricordarvi che il 30 settembre prossimo scade il termine 
per l’invio della domanda di ammissione agli esami per il conseguimento 
della patente di radioamatore; la relativa modulistica ed istruzioni per la 
Lombardia potrà essere liberamente scaricata all’indirizzo 
http://www.mincomlombardia.it/PDF/OM_CB_SWL/DomandaEsamiOM.pdf                   

                                              
                                          

Vi chiederete che cosa voglia dire, molto semplice: 
dovrebbe essere il titolo per la 1^ mostra scambio di 
materiale radioamatoriale che stiamo organizzando. 

Se tutto sarà O.K. vedrà la luce entro due mesi; in questi giorni stiamo limando gli ultimi 
spigoli … vi faremo sapere tutti i dettagli entro poco. 
 

Anche quest’anno la nostra Sezione organizzerà i corsi di preparazione 
all’esame per il conseguimento della Patente di Radioamatore. 
Il corso si svolgerà dalla metà di novembre a circa metà aprile nelle 
giornate di giovedì, esclusi i festivi, la sera dalle 21.00 alle 23.15 

Con gli stessi orari, ma nella giornata del lunedì, verrà tenuto il corso di telegrafia. 
Detto tutto ciò vi aspettiamo numerosi per le pre-iscrizioni nelle serate di martedì presso la 
nostra sede in via Natta 11 (MM1 Lampugnano – Autobus 68). 
Lo svolgimento dei corsi è legato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 
 
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il 14/09/2007 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . 
Per  eventuali nuove  iscrizioni,  variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it 
La Newsletter  è un sistema di comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata 
esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. 
Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. 
Sezione di Milano o degli autori ed i responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, 
sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana 
linea 1/rossa)  tutti i martedì (non festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 
38002903 (sempre al martedì negli orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al 
numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


