Interessante evento culturale
Conferenza con tema da definire

Venerdì 13 ottobre 2017 – ore 14.30
Centro Vita Serena – Giubiasco

I dettagli di questo evento verranno pubblicati a tempo debito sul sito www.generazionepiu.ch e sul quindicinale Il Lavoro.

Seguirà merenda offerta

Animazione coro
Mercoledì 25 ottobre 2017 – ore 14.30
Casa riposo Aranda – Giubiasco

Tombola e castagnata
Venerdì 3 novembre 2017 – ore 14.00
Oratorio Sant’Antonino

Animazione coro
Venerdì 10 novembre 2017 – ore 15.00
Casa di riposo Paganini Rè – Bellinzona

Soggiorno termale Abano
Da domenica 12 a domenica 19 novembre 2017
L’Hotel Salus*** Superior – luogo rilassante e rivitalizzante
all’insegna del benessere e della vitalità – è dotato di tutti i confort. È ubicato in una zona tranquilla presso il centro pedonale di Abano Terme ed è l’ideale per un breve
periodo di riposo. Sarete molto liberi e potrete organizzarvi come meglio credete. Ogni sera, prima di cena, si
terrà un breve incontro, per uno scambio di idee e per
eventualmente programmare, con chi lo vorrà, le uscite per il giorno dopo.
Prezzo per persona
Camera doppia

fr.

950.—

Camera singola

fr. 1’010.—

Posti disponibili 40, minimo 25 iscritti. Il prezzo potrà subire variazioni
verso il basso, a dipendenza del numero di partecipanti.
Il prezzo comprende
Trasporto, 7 notti in hotel*** Superior, pensione completa
(bibite escluse), utilizzo piscine termali, idromassaggio,
cascate cervicali, sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali, accappatoio e asciugamano, serata di
gala con aperitivo, serata danzante, due uscite organizzate di cui una offerta.
Terapie termali
Da riservare sul posto. Non sono incluse nella quota e sono da pagare alla
reception prima della partenza.
Pacchetto
6 cure

Pacchetto
5 cure

Visita medica di ammissione alle terapie

1

1

Fanghi con bagno termale ozonizzato

6

5

Massaggi terapeutici (25 minuti)

6

5

€ 340.00

€ 290.00

Prezzo per persona

Iscrizioni da subito al Segretariato cantonale
Via Bertaro Lambertenghi 1, casella postale 6216, 6901 Lugano
Tel. 091 910 20 21, Fax 091 910 20 22
info@generazionepiu.ch, www.generazionepiu.ch

Panettonata
Venerdì 15 dicembre 2017 – ore 15.00
Centro Vita Serena – Giubiasco

Scambio degli auguri di fine anno!

Eventi cantonali 2018
Aprile – Venerdì 20
Giornata della Porte aperte al CD di Lugano

Maggio – Giovedì 24
Assemblea cantonale dei delegati a Lugano

Novembre
Soggiorno termale ad Abano

Coro GenerazionePiù
Sezione Bellinzona

Prove del coro

Venerdì – Ore 14.00
Centro Vita Serena – Giubiasco

8 e 29 settembre
6 e 20 ottobre
24 novembre
1 e 15 dicembre

Centro Diurno – Lugano
Vi invitiamo anche a visitare il Centro diurno di Lugano, dove vengono
proposte quotidianamente attività a carattere diverso (ludico, ricreativo, culturale, di prevenzione).

Orari d’apertura
Lunedì-Venerdì
Sabato

09.00-17.00
Secondo programma

via B. Lambertenghi 1
6901 Lugano
 091 910 20 21
Non c’è obbligo di frequenza e le attività proposte sono, se non diversamente indicato, gratuite.
Potete passare anche solo per bere un caffè, leggere il giornale e trascorrere qualche ora in compagnia.

Desiderate pranzare in compagnia d’altri?
Al Centro diurno, potete farlo
a soli fr. 12.— (bibite escluse)
I pasti comprendono sempre Primo, Secondo e Dessert

Informazioni generali
Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al

Segretariato Sezione di Bellinzona
Piazza Giuseppe Buffi 4 – 6500 Bellinzona
Tel. +41 91 821 41 51
Fax +41 91 821 41 59
Persona di contatto: Tatiana Mariotti-Nesurini
Tel. +41 91 829 20 05
bellinzona@generazionepiu.ch

Maggiori informazioni relative alle nostre manifestazioni
vengono regolarmente pubblicate sulle pagine
riservate alla nostra associazione su

e sul nostro sito Internet
www.generazionepiu.ch
Qui troverete anche approfondimenti
sulla nostra associazione e
sulle attività delle altre sezioni

Suggerimento
Per eventuali soggiorni e viaggi di più giorni, vi consigliamo
di stipulare un’assicurazione “annullamento viaggi”

