Mendrisio, agosto 2018
Cari/e soci/e,
simpatizzanti e sostenitori di GenerazionePiù,
per favorire l’organizzazione dei prossimi mesi, vi presentiamo
il bollettino delle attività della seconda parte dell’anno. Con
le proposte indicate vogliamo continuare ad offrirvi momenti
di svago e incrementare le amicizie, con qualche ulteriore attività volta anche a sottolineare il 35° compleanno della sezione Momò.
Allegata trovate anche una polizza per il versamento di un
contributo volontario (non è la quota sociale) che andrà a
beneficio dell’associazione.
In attesa di vedervi numerosi alle nostre manifestazioni, vi
porgiamo i nostri migliori saluti.
Il comitato GenerazionePiù
Sezione Mendrisiotto

Gita di quattro giorni
Dal 25 al 28 settembre 2018

La strada del Prosecco

L’iniziativa della nostra sezione di organizzare una trasferta
volta a far conoscere una zona particolarmente apprezzata
per le “bollicine” si è concretizzata e i posti disponibili hanno
catturato l’interesse di oltre una ventina di soci e quindi le
iscrizioni sono state chiuse.
Indicazioni e dettagli verranno
inviati solo agli iscritti

Pranzo autunnale
Giovedì 11 ottobre 2018
Oratorio Santa Maria – Mendrisio
Vista la buona partecipazione dello scorso anno, anche
quest’anno riproponiamo il pranzo autunnale. Oltre all’obiettivo gastronomico, ci prefissiamo di trascorrere una giornata
in buona compagnia.
Programma
Accoglienza a partire dalle 11.00
Pranzo, con il seguente menu
• Antipasto GenerazionePiù
• Polenta con
▪ salsiccia, fagioli e cipolle
▪ gorgonzola
▪ latte
• Dessert autunnale
• Vino – Acqua minerale
• Caffè
Parte ricreativa, con tre giri di tombola.
Costo

fr. 35.— per persona (tutto compreso).

Iscrizione

obbligatoria, allo 091 640 51 11, entro il 2 ottobre.

Ritrovo

direttamente all’Oratorio Santa Maria.
Vi ricordiamo che sul posto non esistono possibilità di parcheggio.

Pranzo per il coro sezionale
Martedì 23 ottobre 2018 – ore 11.30

Ricordiamo a coristi, musicisti e membri del comitato della sezione di riservare la data indicata per il pranzo annuale.
Il luogo verrà comunicato in un secondo tempo

In viaggio sicuri e ben informati
Essere e rimanere mobili

Corsi gratuiti di mobilità in Ticino
Mendrisio: mercoledì 24 ottobre 2018
ore 13.30-17.00 – Albergo Milano
(di fronte alla stazione FFS)
Per indicazioni più precise e iscrizione (obbligatoria)
vedi il relativo Flyer sul sito www.generazionepiu.ch
e su Il Lavoro

Soggiorno termale

Abano
Da domenica 11 a domenica 18 novembre 2018
(7 notti)
L’Hotel Salus Superior – luogo rilassante e rivitalizzante all’insegna
del benessere e della vitalità – è dotato di tutti i confort, oltre a proporre una cucina variata e raffinata. È ubicato in una zona tranquilla presso il centro pedonale di Abano Terme ed è l’ideale per un breve periodo di riposo.
Prezzo per persona
Camera doppia

fr.

750.—

Camera singola

fr.

790.—

Posti disponibili 40, minimo 25 iscritti. Il prezzo potrà subire variazioni
verso il basso, a dipendenza del numero di partecipanti.

Hotel Salus

Cascate cervicali

Sauna

Il prezzo comprende
Viaggio in comodo torpedone, 7 notti in hotel  Superior, pensione
completa (bibite escluse), utilizzo piscine termali, idromassaggio, cascate cervicali, sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali.
L’Hotel offre un’uscita culturale e una serata di gala.
Terapie termali
Da riservare sul posto. Non sono incluse nella quota e sono da pagare
alla reception prima della partenza.
Iscrizioni da subito al segretariato della vostra sezione
Per informazioni: Corinna Franchi, accompagnatrice – Tel. 091 859 17 68
bellinzona@generazionepiu.ch

A Montegrotto per rilassarsi…

Hotel Terme Neroniane
Da domenica 18 a giovedì 22 novembre 2018
(4 notti)

Hotel Terme Neroniane

Piscina interna

Parco

Residenza di Relax e Benessere immersa nel verde, l’Hotel Terme Neroniane è il
luogo ideale per rilassarsi e rigenerarsi: splendide piscine termali circondate da
un ampio parco, centro termale per la fango-balneoterapia, nuovissima SPA. Stile ed eleganza, grandi spazi, tranquillità ed intimità, nonché raffinate proposte
Gourmet vi faranno assaporare appieno ogni momento del vostro soggiorno.
Camera doppia
basic

Camera singola
basic

Camera doppia
superior

Camera singola
superior

fr. 650.—

fr. 680.—

fr. 670.—

fr. 710.—

Il prezzo comprende
Viaggio in confortevole torpedone ARL
Pensione completa dal pranzo di domenica 18 alla colazione di giovedì
22 novembre 2018 (bevande escluse)
Uso delle tre piscine termali – di cui una coperta – con idromassaggi,
percorso giapponese, cascate cervicali, percorso Kneipp, sauna finlandese, grotta termale, accappatoio e telo piscina
Lezioni di fitness in palestra e acquagym
Aperitivo di benvenuto – Cena di gala – Serata danzante
Gita a Vicenza
Tassa di soggiorno
Possibilità di concordare pacchetti massaggi all’arrivo in albergo (reception).
Iscrizioni da subito al segretariato della vostra sezione
Per informazioni: Claudia Righetti, accompagnatrice – Tel. 079 327 93 24
centrodiurno.lugano@generazionepiu.ch

Sabato 1° dicembre 2018
dalle ore 10.15
Centro scolastico – Castel San Pietro
Desideriamo coinvolgere i nostri soci in questa ricorrenza, abbinandola alla consueta Festa di Natale. Sperando di fare cosa
gradita, comunichiamo che il costo del pranzo si adegua agli anni di GenerazionePiù, per cui sarà di 35.— franchi per persona.

Programma
Ore 11.00 Accoglienza dei partecipanti
Saluti ufficiali
Ricco aperitivo
Ore 12.30 Pranzo, con il tradizionale menu
Tortellini in brodo
Lessata mista con verdure, salsa verde e mostarda
Sorbetto
Vino – Acqua minerale – Caffè
Ore 14.00 Parte ufficiale e ricreativa (in preparazione)
Esibizioni del coro sezionale
Festeggiamento dei compleanni
(80°, 85°, 90° e oltre)
Estrazione della riffa Buona azione natalizia
Ore 16.00 AUGURI con panettone e spumante

Costo

eccezionalmente, fr. 35.— per persona,
inclusi 10 biglietti della riffa.

Iscrizione

obbligatoria, allo 091 640 51 11, entro il 21 novembre,
indicando:
il proprio compleanno, se nel 2018 si sono compiuti 80, 85, 90 anni e oltre
l’eventuale necessità di trasporto organizzato.
Luoghi di partenza indicativi:
• Mendrisio – Cimitero
• Mendrisio – Stazione (FELA)
• Novazzano
• Chiasso – Stazione
• Vacallo
• Morbio Inferiore
• Morbio Superiore
Arrivo a Castel San Pietro: ore 10.15.
Rientro: a partire dalle ore 16.15.
Informazioni più precise su luoghi e orari di partenza verranno pubblicate su Il Lavoro e sul sito
www.generazionepiu.ch.

Eventi 2019
Marzo
Assemblea annuale della sezione

Maggio
Assemblea cantonale dei delegati – Mendrisiotto

Novembre
Alle terme per rilassarsi...

Indicazioni più precise su tutti gli eventi
verranno pubblicate sul giornale Il Lavoro
e sul sito www.generazionepiu.ch

Centro Diurno – Lugano
Via Bertaro Lambertenghi 1 – 6900 Lugano – 091 910 20 21
Vi invitiamo 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

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?
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 GenerazionePiù Mendrisiotto
Via Giuseppe Lanz 25 – 6850 Mendrisio
Tel. +41 91 640 51 11
Fax +41 91 646 74 52
Persona di contatto: Paolo Cremonesi
mendrisio@generazionepiu.ch

Ricordiamo ai soci che non saranno più inviate
altre comunicazioni sulle attività
che verranno però rammentate 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

Importante
Per tutti i viaggi e i soggiorni valgono
le condizioni generali di GenerazionePiù.
Si consiglia di stipulare un’assicurazione Annullamento viaggi.

