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Prendi la bici e vieni a fare 
la spesa in fattoria nel 

parco del Piano di Magadino
Ogni mercoledì mattina alle ore 9 ci troviamo alla Stazione di 

Bellinzona (9.15 a Giubiasco) e andiamo a fare la spesa in compagnia.

La guida trasporterà la tua spesa con una cargo bike �no a casa in 
modo che tu possa viaggiare tranquilla e rilassata.



      Partenza ogni
mercoledì ore 9.00

da Bellinzona    
ore 09:15 da Giubiasco

Acquisto minimo fr. 20.- | Accompagnamento: fr. 5.-
Possibilità di noleggiare una bicicletta – Rientro ore 11:30

In caso di brutto tempo l’uscita viene annullata.

Informazioni: 079 667 69 92

Oppure consultate la nostra pagina Facebook:
facebook.com/spesainfattoria

La bici è un mezzo di trasporto pratico, sano ed ecologico. La 
nostra due ruote è anche utile per fare la spesa senza 

preoccuparsi del parcheggio o degli ingorghi stradali. 
Ovviamente non è sempre semplice trasportare grandi 

volumi ma grazie al nostro servizio di “accompagnamento” 
in cargo bike potrete dar sfogo ai vostri acquisti.

Contribuisci anche tu a migliorare 
l’ambiente e appro�ttane per fare una sana 
attività �sica unendo l’utile al dilettevole.

Regalati un piatto genuino sostenendo la 
produzione locale ed il pianeta te ne sarà 
riconoscente!

I nostri contadini:

La Colombera – S.Antonino 
Marco Stornetta – S.Antonino
Ortofrutticola Bassi – S.Antonino 
Manuela Kraus – S.Antonino 
Mozzini Roberto - Giubiasco
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Punto di ritrovo
Stazione, Bellinzona

      Partenza ogni
mercoledì ore 9.00

Prendi la bici e vieni a fare la spesa in fattoria 
nel parco del Piano di Magadino!

Ogni mercoledì mattina alle ore 9.00 ci troviamo alla Stazione di 
Bellinzona (9.15 a Giubiasco) e andiamo a fare la spesa in compagnia.

La guida trasporterà la tua spesa �no a casa in modo che tu possa viaggiare 
tranquilla e rilassata.

Acquisto minimo fr. 20.- | Accompagnamento: fr. 5.-
Possibilità di noleggiare una bicicletta – Rientro ore 11:30

In caso di brutto tempo l’uscita viene annullata.

Informazioni: 079 667 69 92

Oppure consultate la nostra pagina Facebook:
facebook.com/spesainfattoria


