
LOCATION

PAESE

Welcome Coffee
Ritrovo nella sede dell’Azienda, registrazione e Welcome Coffee per tutti i partecipanti.

Check in @The Amazing Hotel ***** (pre-evento)
Arrivo al The Amazing Hotel ****. Sistemazione nelle camere. Primi momenti di relax.

Cena di benvenuto (pre-evento)
Cena di benvenuto in un “grotto” tipico ticinese, locale nato dalla tradizione contadina in cui riscoprire i 
sapori più autentici.

Rientro e saluti
Discesa a fondo valle con lo storico trenino del 1890 con locomotiva diesel e carrozza “Belle Epoque” e 
rientro in pullman in sede.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Dalle 
16:00

21.11.2019 EVENTO

20.11.2019 SERATA PRE-EVENTO

09:00

16:00

20:00

Benvenuto e visita aziendale
Breve discorso di benvenuto da parte del management dell’Azienda. A seguire, visita guidata dell’azienda. 

09:30

Partenza verso il Monte Nome
Trasferimento in pullman verso il Campo Volo o la stazione. Da qui si proseguirà verso il Monte Nome 
utilizzando la modalità scelta in fase di registrazione all’evento: volo in elicottero oppure trenino tipico del 
1890 con locomotiva diesel e carrozza “Belle Epoque” godendo del panorama. Per motivi organizzativi, 
non sarà possibile modificare la modalità di trasferimento prescelta in fase di registrazione.

10:30

Aperitivo in vetta
Accoglienza degli ospiti nell’incredibile struttura del “Fiore di Pietra”, progettato dal noto architetto Mario 
Botta ( www.botta.ch ). Aperitivo di benvenuto nella terrazza.

11:30

Discorsi ufficiali del management
Una volta tutti in vetta, ci sposteremo nella Sala Conferenze per un momento ufficiale rappresentato dagli 
interventi del management e della proprietà.

12:00

Pranzo e live performance
Pranzo in un’area riservata del Ristorante “Fiore di Pietra”, allietato dalla live performance dell’artista 
Fabrizio Vendramin ( www.fabriziovendramin.com ).

13:00

Dessert e networking in terrazza
Spostamento sulla Terrazza 360°, riservata in esclusiva per Azienda, per un buffet di dolci, il caffè e un 
piacevole momento di Networking.

14:30

Per facilitare la partecipazione all’evento, L’azienda è lieta di ospitare chi volesse arrivare il 20.11.2019.


