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Bulle il 12 marzo 2018

Invito alla 69 esima Assemblea generale dell’ASSA il 14 e 15 giugno 2018 a Bulle

Care colleghe, cari colleghi
Come già annunciato alla nostra ultima assemblea, quest’ano l’assemblea generale dell’Associazione svizzera dei servizi agli abitanti avrà luogo a Bulle. Con grande piacere vi facciamo pervenire questo invito. Siamo molto contenti di potervi accogliere.
La Gruyère, annidata ai piedi delle prealpi, paese di cuore e di tradizioni, all’origine del famoso
formaggio che porta lo stesso nome e del cioccolatp prodotto nella regione. Come polmone economico di tutta una regione e suo capoluogo Bulle, accoglie una industria forte e di prima linea.
La città dei gusti e territori, vi invita alla scoperta dei suoi sapori e dell’autenticità dei suoi prodotti
tipici.
Ecco il programma della prima giornata:
10:00 – 11:15 h
11:15 – 12:30 h
12:30 – 14:00 h
14:00 – ca.16:00 h

Arrivo dei partecipanti (caffé e cornetti) a Espace Gruyère
Assemblea generale
Buffet Lunch
Relazioni

Al termine delle relazioni raggiungerete il vostro rispettivo hotel. In seguito ci ritroveremo tutti alle
ore 19:00 presso il Ristorante des Halles a Bulle per un aperitivo seguito da un banchetto.
Per la mattinata di venerdì 15 giugno 2018, vengono proposte 2 attività a scelta :
09:30 – 11:00 h
09:00 – 11:00 h

Visita guidata della città di Bulle (f/t) (in caso di brutto tempo visita del
museo gruérien)
Visita alla cioccolateria de Broc con audioguida (f/t/it)

Alla fine della mattinata ci ritroveremo tutti al villagio Moléson dove prenderemo prima la funiculare, poi la teleferica per raggiungere la cima del Moléson. La condivideremo un aperitivo seguito
da una fondue. In seguito un bus ci riporterà alla stazione di Bulle, dove arriveremo verso le ore
15:30.

Ringraziamo per inviarci il vostro modulo d’iscrizione al più tardi entro venerdì, 13 aprile 2018,
al seguente indirizzo :
Contrôle des habitants de la Ville de Bulle
ASSH 2018
Case postale 32
1630 Bulle 1
o al seguente indirizzo email: controle.habitant@bulle.ch.
Siamo lieti di darvi il benvenuto alla nostra assemblea!
Cordiali saluti

Associazione svizzera dei servizi agli abitanti
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