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Lugano, 3 aprile 2014 
 

 

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO 

trasferta venerdì 9 maggio 2014 
 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

Cari Amici e Colleghi, 

 

anche quest’anno, grazie alla collaborazione con l’agenzia di viaggio Bellotti di Castione 

(www.bellotti-viaggi.ch), abbiamo la possibilità di visitare il Salone internazionale del libro 

di Torino nella giornata di venerdì 9 maggio. 

 

Tutti i soci di MeR TIGRI, come pure i vostri amici lettori, sono i benvenuti. Si tratta di 

un’allettante opportunità che vi offre una panoramica generale sulle novità editoriali 

indirizzate a grandi e piccini. La Santa Sede sarà il paese ospite di questa 27ma rassegna. 

 

La trasferta in bus prevede la partenza dalla Stazione FFS di Bellinzona alle ore 07.00 

con una possibile fermata a Lugano, presso la posta di Noranco alle ore 07.30. Alle ore 

18.00 è prevista la partenza da Torino con arrivo a Bellinzona alle ore 21.30 ca. (ev. 

fermata a Noranco). Il costo della trasferta è di Fr. 60.--.  

 

Vi informiamo che il termine d'iscrizione è fissato per lunedì 28 aprile 2014 e da 

quest'anno, l’agenzia Bellotti applicherà le condizioni generali di annullamento fatturando 

l’intero importo anche a coloro che non dovessero presentarsi. 
 

Gli operatori professionali potranno acquistare i biglietti (al costo di 5 €) direttamente 

alle Reception Professionali all'interno del V Padiglione (Lingotto Fiere - Via Nizza 280) 

previa esibizione dell’attestazione della vostra biblioteca, libreria o scuola che certifichi i 

vostri dati e la vostra mansione. E’ inoltre possibile effettuare l’accredito online 

consultando il sito web http://www.salonelibro.it/professionali/accredito-online.html 

 

Cordiali saluti. 

Media e Ragazzi 

Ticino e Grigioni italiano 

Fosca Garattini Salamina 

 

 

 

Eventuali domande: 

MeR TIGRI:  076 477 07 71 (LU+GIO orari ufficio) 

Posta elettronica: foscagarattini@tigri.ch  

 

Modalità d’iscrizione: 

posta elettronica: info@bellotti-viaggi.ch 

telefono: 091 857 07 10 

fax: 091 857 06 31 

entro lunedì 28 aprile 2014      

mailto:foscagarattini@tigri.ch

