dicembre 2017
Cari soci, simpatizzanti e sostenitori di GenerazionePiù
Con grande piacere vi presentiamo il programma delle manifestazioni da febbraio a luglio 2018.
Fedele ai suoi scopi, l'Associazione offre varie occasioni d'incontro, per incrementare amicizie, cultura, conoscenza del
territorio e favorire una maggiore integrazione sociale delle
persone anziane che hanno ancora il desiderio di essere attive
nella società.
Allegata trovate la polizza per il versamento della quota sociale annuale che rimane invariata e che vi dà pure il diritto di
ricevere il giornale Il Lavoro, sul quale sono indicate tutte le attività di GenerazionePiù.
Vi aspettiamo numerosi alle nostre manifestazioni e cogliamo
l’occasione per porgere i migliori Auguri di Buone Feste.
Il Presidente
Gerolamo Cocchi

La Segretaria
Elena Rinaldi

Iscrizioni alle manifestazioni
salvo indicazioni contrarie
allo 091 873 01 20

Assemblea e
Incontro carnevalesco
Lunedì 12 febbraio 2018
Centro Giovani – Bodio
Siamo lieti di invitarvi alla nostra assemblea annuale e al tradizionale
incontro di carnevale.
Programma
Ore 11.15 Inizio lavori assembleari
Ordine del giorno
1. Relazione presidenziale
2. Conti consuntivi 2017
3. Eventuali
Al termine: Aperitivo
Ore 12.30 Pranzo, con il seguente menu:
Insalata mista
Patate e cotechino
Formaggio – Dessert
Acqua minerale – Vino – Caffè
Ore 14.30 Inizio parte ricreativa (danze, tombola, ecc.)
Ore 16.30 Merenda con frittelle
Ore 17.00-17.30

Rientro a domicilio

Il pomeriggio sarà allietato dalla Bandella Briosa.
Quota

soci
fr. 30.— (trasferta – pranzo – bibite – frittelle);
non soci fr. 45.— (copertura costi)

Iscrizione entro il 9 febbraio 2018.
Orari di partenza
Luogo
Aquila
Ponto Valentino
Dongio
Motto

Orario
10.15
10.20
10.35
10.40

Luogo
Malvaglia
Biasca Vallone
Biasca UBS

Orario
10.45
10.50
10.55

Invito a un evento straordinario

Mercoledì 14 marzo 2018 – Ore 14.30
Bianco su Bianco è uno spettacolo clownesco con due attori di grande
esperienza circense. La storia è raccontata da un’attrice e da un tecnico di scena che, sostenendola in modo
maldestro, la aiuta a comporre immagini che
portano il pubblico in un mondo surreale. Lasciandosi prendere per mano da questi due
clown dotati di una delicatezza e di un’accuratezza impressionante, si scopre un
mondo dove la luce respira, amplifica le
emozioni, costruisce geometrie e paesaggi al contempo semplici e sorprendenti.
Prezzo per persona compreso trasporto*
Prezzo per persona senza trasporto

fr. 90.—
fr. 65.—

La quota comprende:
• *viaggio in bus granturismo con diversi luoghi di raccolta
(le fermate verranno confermate a seconda delle iscrizioni)
• biglietto di platea
• una chiacchierata personale con gli artisti, con possibilità di porre
domande sulla loro esperienza in scena, con la Compagnia Finzi
Pasca, in giro per il mondo, ecc.
Iscrizione

allo 091 873 01 20, entro il 31 gennaio 2018.
I dettagli saranno comunicati su Il Lavoro

Visitiamo Madrid e Bilbao
Da venerdì 6 a martedì 10 aprile 2018
(5 giorni/4 notti)

Plaza Mayor

Museo del Prado

Museo Guggenheim

Prezzo per persona in camera doppia

fr. 1'350.—

La quota comprende
Trasferimenti in bus granturismo Ticino-Zurigo-Ticino
Voli di linea diretti SWISS Zurigo-Madrid e Bilbao-Zurigo
(Tasse aeroportuali incluse. Possono però subire leggere variazioni)
2 notti in hotel centrale a Madrid con prime colazioni a buffet
2 notti in hotel centrale a Bilbao con prime colazioni a buffet
3 cene in hotel (¼ vino e ½ acqua inclusi)
1 pranzo in ristorante (¼ vino e ½ acqua inclusi)
Tutti i trasferimenti in bus come da programma
Visite guidate come da programma
Ingressi al Museo del Prado e al Museo Guggenheim
Accompagnatore Dreams Travel
Tutte le mance, esclusa quella dell’autista (facoltativa)
IVA
Supplementi (per persona)
Camera singola
Camera superior

fr. 250.—
fr. 90.—

Informazioni e iscrizioni, da subito allo 091 873 01 20

Programma
Venerdì 6 aprile

Ticino-Zurigo-Madrid

Partenza dal Ticino in bus verso l’aeroporto di Zurigo Kloten. Con il volo
di linea diretto SWISS delle 12.25 arriveremo a Madrid alle ore 14.50. Incontro con la guida e partenza in bus per il tour panoramico orientativo
della città, prima di raggiungere l’hotel centrale per la sistemazione. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 7 aprile

Visita di Madrid

Dopo colazione, incontro con la guida e proseguimento delle visite guidate in città col bus e a piedi, con particolare attenzione al centro storico. La mattinata terminerà con una passeggiata nel Parque del Buen
Retiro. Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione per le attività individuali. Cena libera e pernottamento in hotel.
Domenica 8 aprile

Museo del Prado – Trasferimento a Bilbao

Dopo colazione, con il bus raggiungeremo il Museo del Prado per la visita guidata di una delle più grandi raccolte mondiali di pittura dal XII al
XIX secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio lasceremo Madrid per raggiungere in bus la splendida Bilbao. All’arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in hotel centrale.
Lunedì 9 aprile

Visita di Bilbao

Dopo colazione, con una visita guidata inizieremo a scoprire Bilbao, una
delle più grandi e belle città dei paesi baschi. Un tempo centro di cantieri navali, è oggi un grande polo culturale sia per gli occhi che per i
sensi: è una splendida capitale di design e gastronomia. La città abbaglia con stile ed energia e vanta un’identità unica nel suo genere, nonché una delle lingue più enigmatiche e antiche al mondo. Al termine,
pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le visite individuali. Cena
e pernottamento in hotel.
Martedì 10 aprile

Museo Guggenheim – Rientro in Ticino

Dopo colazione, mattinata dedicata alla visita guidata di uno degli edifici
più spettacolari del mondo, il Museo Guggenheim, splendidamente posizionato nel cuore della città. L’importante museo d’arte contemporanea sarà l’ultima visita prima di raggiungere l’aeroporto di Bilbao, da
dove decolleremo con il volo di linea diretto SWISS delle ore 14.35. Arrivo
a Zurigo previsto per le 16.35. Trasferimento in bus verso il Ticino.

Visita alla Cattedrale
San Lorenzo – Lugano
Giovedì 19 aprile 2018
Abbiamo organizzato una visita
guidata alla rinnovata Cattedrale di San Lorenzo a Lugano
che dopo i grandi restauri è tornata al suo originale splendore.
Arroccata sopra il centro storico, ha un impianto romanico
ed è abbellita da una serie di
affreschi del 13° secolo. Crediamo che il rifacimento
dell’arredo liturgico e i restauri interni siano da stimolo alla visita proposta.
Programma
Trasferimento in bus fino a Lugano
Visita guidata
Tempo libero a disposizione
Rientro in serata
Costo della giornata

fr. 10.— per trasporto e visita.

Iscrizione

allo 091 873 01 20, entro il 13 aprile 2018.

Orari di partenza
Luogo
Aquila
Ponto Valentino
Acquarossa
Motto
Malvaglia
Biasca Vallone
Biasca Bar 2000

Orario
12.25
12.30
12.40
12.45
12.50
13.00
13.00

Luogo
Faido
Lavorgo
Giornico
Bodio
Pollegio

Orario
12.30
12.35
12.45
12.50
12.55

Venerdì 20 aprile 2018
Giornata delle porte aperte
nei 14 centri diurni cantonali
Centro diurno – Lugano
dalle ore 09.00 alle ore 17.00
I Centri diurni sono promossi e finanziati dall’Ufficio degli anziani e
delle cure a domicilio per rispondere ai bisogni della popolazione
anziana ticinese.
Attualmente sono presenti sul territorio cantonale 14 centri diurni
con presa in carico socio-assistenziale.
Sono destinati principalmente a persone anziane autonome e/o
con bisogno di assistenza. Sono gestiti da professionisti del settore
sociosanitario e svolgono un lavoro di prevenzione e socializzazione per tutta la popolazione anziana. Inoltre hanno un importante ruolo di sostegno alle persone con bisogno di assistenza e alle
loro famiglie.

Per informazioni sulle attività e sulla presa in carico
contattate direttamente il centro diurno
presente sul vostro territorio!

Monte Generoso
Visita al Fiore di pietra di Mario Botta
Martedì 15 maggio 2018
Non potevamo non proporla…
Mario Botta, il nostro artista di casa, ha abbellito il nostro territorio con un ulteriore
prezioso gioiello.
Abbiamo il piacere di proporvi la visita alla
sua ultima creazione.
Programma
Ore 10.10
Ore 10.25
Ore 11.05
Ore 12.00
Pomeriggio

Arrivo a Capolago
Salita con il trenino
Arrivo in vetta
Pranzo
Visite individuali

Prezzo per persona

fr. 90.— soci
fr. 120.— non soci
comprendente viaggio, salita con il
trenino e pranzo (bibite escluse).

Posti disponibili

40 al massimo.

Iscrizione

allo 091 873 01 20, entro il 10 maggio 2018.

Orari di partenza
Luogo

Orario

Luogo

Orario

Dangio-Torre
Ponto Valentino
Dongio
Malvaglia
Biasca

08.30
08.40
08.50
08.55
09.00

Faido
Lavorgo FFS
Giornico
Bodio
Pollegio

08.30
08.35
08.45
08.50
08.55

Assemblea cantonale
dei delegati
Giovedì 24 maggio 2018
Monte San Salvatore – Lugano

I delegati di ogni sezione riceveranno la convocazione con i dettagli.

Un ricordo della trasferta a Vigevano e Morimondo

FESTA DEL NODO D’AMORE
Borghetto sul Mincio
Da martedì 19 a mercoledì 20 giugno 2018
La Festa del Nodo d’Amore è senza dubbio una delle più belle ed affascinanti manifestazioni della tradizione veronese. Tutto nasce da una leggenda che, come nelle più
classiche tradizioni, ha per protagonisti due innamorati, impossibilitati a vivere liberamente il loro amore. Si tratta di Malco, capitano della truppe viscontee, e Silvia, bella
ninfa delle acque del Mincio, che non potendo restare per sua natura accanto all’innamorato, lascia a lui un fazzoletto annodato come pegno d’amore. Nei giorni di festa,
ancora oggi, il fazzoletto dorato, simbolo dei due amanti, viene proposto sulle tavole di
Valeggio nel famoso Nodo d’Amore, un fagottino di pasta sottile arricchito da un delicato ripieno. Ogni ristorante di Valeggio sulla composizione dell'impasto ha qualche
piccolo segreto.

Nel 2018 anche la Dreams Travel annoderà il suo nodo d’amore…
perché l’amore vince sempre!
Prezzo per persona in camera doppia: fr. 330.—
La quota comprende
Viaggio in bus granturismo
1 notte in hotel con prima colazione a buffet
Ingresso alla Festa del Nodo d’Amore e cena
(4 portate, bevande incluse)
In caso di cattivo tempo, la Festa si terrà all’interno dei ristoranti aderenti.

Visita guidata a Borghetto
Ingresso e visita guidata al Complesso museale di Solferino
Accompagnatore Dreams Travel
Tutte le mance, esclusa quella dell’autista (facoltativa)
IVA
Supplemento (per persona)
Camera singola

fr. 40.—

Informazioni e iscrizioni, da subito allo 091 873 01 20

Programma
Martedì 19 giugno

Ticino-Borghetto sul Mincio

Alle ore 13.00 ca. partenza in bus dal Ticino a destinazione di Castiglione
delle Stiviere. Dopo la sistemazione in hotel, trasferimento verso Borghetto sul Mincio per la visita guidata del caratteristico borgo medievale. Proprio il Ponte Visconteo di Borghetto farà da suggestiva cornice
alla 25a edizione della Festa del Nodo d’Amore, una cena all’aperto seduti ad una tavola lunga più di 1 km per celebrare il celeberrimo Nodo
d’Amore, il vero Tortellino di Valeggio sul Mincio. Una festa spettacolare,
che inizia con una sfilata di comparse in costume medievale, che rievocano i protagonisti della leggenda da cui essa prende il nome. Si
continua con la protagonista della serata: la cena con diverse portate,
inclusi i famosi tortellini. Per chiudere in bellezza, ci godremo uno spettacolo pirotecnico che illuminerà di mille colori il castello di Valeggio. Al
termine, rientro in bus per il pernottamento in hotel.

Comparse in costume

Mercoledì 20 giugno

Cena all'aperto

Spettacolo pirotecnico

Solferino-Brescia-Ticino

Dopo colazione, trasferimento in bus a Solferino per la visita del Complesso Museale di Solferino dedicato alla storica battaglia del 24 giugno
1859. Visiteremo il Museo Rinascimentale e la Rocca che conservano i
reperti rinvenuti sul campo di battaglia e presentano i principali protagonisti della battaglia. In seguito visiteremo l’ossario e il memoriale della
Croce Rossa: nell'anno 1959, in occasione del centenario della battaglia, la Croce Rossa Internazionale ha eretto un memoriale a ricordo di
quella Idea che qui scaturì nel cuore e nella mente del nostro Henry
Dunant e che porterà alla nascita della Croce Rossa Internazionale.
Al termine, trasferimento a Brescia. Tempo libero per le visite individuali
e il pranzo. Nel pomeriggio, rientro in Ticino in bus.

Giornata ricreativa

Laghetti Audan – Ambrì
Giovedì 12 luglio 2018
Visto l’ottimo riscontro degli scorsi
anni, ci permettiamo di riproporre un
pomeriggio in compagnia presso i
magnifici laghetti Audan di Ambrì.
Anche quest'anno avremo il piacere
di ospitare il coro della Sezione del
Mendrisiotto.
Programma
Trasferimento in torpedone.
Ore 12.30 Pranzo al Grotto Laghetti Audan
Menu a sorpresa.
Il pomeriggio sarà allietato dalla "nostra" Bandella Briosa.
Prezzo per persona fr. 35.—, non soci fr. 45.—
inclusi trasporto e pranzo (bibite escluse).
Iscrizione

allo 091 873 01 20, dal 2 al 10 luglio 2018.

Orari di partenza
Luogo
Aquila
Ponto Valentino
Motto
Malvaglia
Biasca Vallone
Biasca UBS

Orario
11.00
11.05
11.15
11.20
11.30
11.35

Luogo
Pollegio
Bodio
Giornico
Lavorgo
Chiggiogna

Orario
11.40
11.45
11.50
12.00
12.05

Promemoria
2° semestre 2018
Agosto

Museo Sasso San Gottardo

27-30 settembre
Gita a Napoli

Ottobre

Castagnata

15 novembre

Visita Riseria - Verona

10 dicembre

Pranzo prenatalizio

Evento cantonale
11-18 novembre
Soggiorno termale ad Abano
Hotel Salus Superior

Numerosi altri eventi verranno pubblicati sul sito www.generazionepiu.ch e sul quindicinale Il Lavoro.

Centro Diurno – Lugano
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 Sezione di Biasca/Tre Valli
Contrada Cavalier Pellanda 2 – 6710 Biasca
Tel. +41 91 873 01 20
Fax +41 91 873 01 29
Persona di contatto: Elena Rinaldi
trevalli@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.

