Alla scoperta dei segreti della fortezza del Gottardo

Visita a un museo unico

Sasso San Gottardo
Martedì 21 agosto 2018
Creata un tempo per poter proteggere il paese e
altamente segreta, oggi un luogo unico per gite nel
leggendario cuore della Svizzera. Nelle vaste caverne dell’antica fortezza Sasso da Pigna è stato
realizzato un museo intitolato Sasso San Gottardo.
Programma
Trasferimento sul Passo con torpedone
Visita individuale delle caverne di circa 2 ore (scarpe comode!)
Ore 12.30: pranzo al Ristorante del Passo
Menu
▪ Ravioli con porcini in brodo
▪ Polenta e brasato di manzo al Merlot
▪ Legumi di stagione
▪ Tiramisù della casa al nocino
Pomeriggio libero per eventuali altre visite, rientro con tappa al Caseificio di Airolo per eventuali acquisti di prodotti locali
Prezzo per persona

fr. 70.—, comprendente
trasporto, visita museo e pranzo (bibite escluse).

Iscrizione

entro il 14 agosto 2018, allo 091 873 01 20.

Orari di partenza
Aquila
Ponto Valentino
Bivio Leontica
Motto
Malvaglia
Biasca Vallone

ore 07.50
ore 08.00
ore 08.05
ore 08.15
ore 08.20
Ore 08.25

Biasca Bar 2000
Pollegio
Bodio
Giornico
Lavorgo
Chiggiogna

ore 08.25
ore 08.30
ore 08.35
ore 08.40
ore 08.50
ore 09.00

Verona
e visita alla Riseria Ferron
Martedì 25 settembre 2018
Programma
Partenza dal Ticino con il bus a destinazione Isola della Scala per la visita alla Riseria Ferron. Sarà l’occasione per conoscere i segreti di
un’antica e rinomata riseria. Una guida ci accompagnerà lungo un
percorso suggestivo alla scoperta di un territorio con scenari meravigliosi. Visiteremo una villa rurale del 1742 e termineremo alla Riseria Ferron con la visita all’antica Pila Vecia del 1650 tuttora funzionante. Entrare nella vecchia pila significa fare un salto nel passato; potremo assistere anche a una dimostrazione della pilatura del riso. A pranzo gusteremo i risotti preparati presso il ristorante della riseria.
Proseguiremo il viaggio verso Verona, dove avremo a disposizione
tempo libero per le visite individuali. Al termine, rientro in Ticino.

Prezzo per persona: fr. 135.—
(quota valida con un minimo di 30 persone)

La quota comprende
Viaggio in bus granturismo
Visita guidata della riseria
Pranzo in ristorante (½ acqua + ¼ di vino inclusi)
Accompagnatore Dreams Travel
Tutte le mance, esclusa quella dell’autista (facoltativa)
Orario e luogo di partenza verranno comunicati al momento
dell’iscrizione, che dovrà avvenire entro il 12 settembre.
Riseria Ferron

Visitiamo Madrid e Bilbao
Da venerdì 12 a martedì 16 ottobre 2018
(5 giorni/4 notti)

Plaza Mayor

Museo del Prado

Museo Guggenheim

Prezzo per persona in camera doppia fr. 1'490.—
La quota comprende
Trasferimenti in bus granturismo Ticino-Zurigo-Ticino
Voli di linea diretti SWISS Zurigo-Madrid e Bilbao-Zurigo
(Tasse aeroportuali incluse. Potrebbero 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
1 cena 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 fr. 300.—
Camera superior* fr. 50.—
in doppia/matrimoniale – solo a Bilbao
Informazioni e iscrizioni, da subito allo 091 862 58 00

Programma
Venerdì 12 ottobre

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 libera e pernottamento in hotel.
Sabato 13 ottobre

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 14 ottobre

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 15 ottobre

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 libera e pernottamento in hotel.
Martedì 16 ottobre

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.

Castagnata
Martedì 16 ottobre 2018 – ore 14.30
Ristorante-Pizzeria alla Birreria a Faido

Programma
Trasferimento a Faido con torpedone o mezzi propri
ore 14.30 – Presentazione programma manifestazioni 2019
ore 15.00 – Inizio parte ricreativa (tombola – danze)
ore 16.30 – Castagnata con lardo
ore 18.00 – Rientro al domicilio
Allieterà il pomeriggio la “nostra” brava Bandella Briosa.
Per contenere il costo della giornata, per torpedone e castagnata
con lardo chiediamo un contributo limitato.
Prezzo per persona

fr. 10.—, non soci e simpatizzanti fr. 20.—.

Iscrizione

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

Orari di partenza
Aquila
Ponto Valentino
Acquarossa
Dongio
Malvaglia
Biasca Vallone

ore 13.00
ore 13.05
ore 13.15
ore 13.20
ore 13.25
ore 13.35

Biasca Bar 2000
Pollegio
Bodio
Giornico
Lavorgo

ore 13.35
ore 13.40
ore 13.50
ore 14.00
ore 14.10

Napoli e le sue meraviglie
Dall’11 al 14 novembre 2018
Vedi Napoli e poi muori è il detto popolare che meglio esprime l’unicità di un luogo dai mille volti, da assaporare
almeno una volta nella vita.
Sì, perché l’incontro con Napoli è come un abbraccio che scalda, una canzone che commuove o un amore che non si vorrebbe mai lasciare. Un fuoco che arde nel cuore del Mediterraneo!
GenerazionePiù, in collaborazione con Dreams Travel & Tours di Biasca, è lieta di proporvi una gita con un programma originale che ci
permetterà di scoprire i luoghi più importanti e famosi della città.

Prezzo per persona in camera doppia: fr. 890.—
La quota comprende
Trasferimento Ticino-Stazione Centrale Milano in bus granturismo
Treno Freccia Rossa Milano-Napoli-Milano in seconda classe
3 notti in hotel con colazioni a buffet (situato nel centro storico
di Napoli)
1 cena in hotel (½ acqua e ¼ vino inclusi)
1 pranzo in ristorante (½ acqua e ¼ vino inclusi)
Tutti i trasferimenti con bus locale come da programma
Visite guidate come da programma
Ingressi chiostro Santa Chiara, Cristo Velato e Teatro San Carlo
Biglietti metrò e funicolare
Accompagnatore Dreams Travel
Tutte le mance, esclusa quella dell’autista (facoltativa)
Supplemento (per persona)
Camera singola fr. 150.—
Informazioni e iscrizioni, da subito allo 091 873 01 20

Programma
Domenica 11 novembre

Ticino-Napoli

Trasferimento dal Ticino alla stazione centrale di Milano. Alle 10.00, partenza col
treno Freccia Rossa con destinazione Napoli. All’arrivo, previsto per le 14.15, incontro con la guida. Un tour panoramico in bus ed una passeggiata ci permetteranno
di prendere un primo contatto con la zona di Piazza del Plebiscito e del celebre
lungomare. Al termine della visita, sistemazione in hotel, splendidamente posizionato nel cuore della città. Cena e pernottamento in hotel.

Lunedì 12 novembre

Spaccanapoli – Visite individuali

Dopo colazione, visita guidata del quartiere antico della città denominato Spaccanapoli. Durante il nostro percorso visiteremo alcuni monumenti di straordinaria
importanza storica e artistica come la Basilica di Santa Chiara con il suo elegante
chiostro maiolicato e il Cristo velato, straordinaria scultura custodita all’interno del
museo cappella di San Severo. Termineremo la passeggiata nella famosa Via dei
presepi di Via San Gregorio Armeno. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per
le visite individuali. Cena libera e pernottamento in hotel.

Martedì 13 novembre

Mercato Pignasecca – Certosa di San Martino

Dopo colazione, ritrovo alla reception per iniziare un’originale passeggiata. Con la
guida ci inoltreremo nel quartiere del mercato della Pignasecca per gustarci
l’atmosfera dell’omonimo mercato. Da lì prenderemo una delle celebri funicolari
di Napoli che hanno ispirato la canzone Funiculì funicolà. Una volta raggiunta la
sommità della collina del Vomero, visiteremo la Certosa di San Martino. Potremo
ammirare i suoi interni e godere, dalle sue terrazze, di un’impareggiabile vista su
tutta la città e sul celebre golfo. Al termine, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro in hotel con la metrò fino alla fermata Toledo, inserita nella lista delle fermate più belle del mondo e parte del progetto Fermate d’arte. Resto del pomeriggio
a disposizione per le visite individuali. Cena libera e pernottamento in hotel.

Mercoledì 14 novembre

Teatro San Carlo – Rientro in Ticino

Dopo colazione, con la guida raggiungeremo e visiteremo il famoso Teatro San
Carlo, il più antico del mondo (fondato nel 1737) ed ancora attivo. La visita è soggetta a modifiche, in base alle prove del teatro. Pranzo libero e ritrovo nel primo
pomeriggio per il trasferimento alla stazione di Napoli. Il treno Freccia Rossa delle
15.40 ci permetterà di arrivare alla stazione centrale di Milano alle 20.00. Da qui,
con il bus, raggiungeremo il Ticino.

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. 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.

Posti disponibili 40, minimo 25 iscritti.
I prezzi verranno pubblicati su Il Lavoro e
sul nostro sito www.generazionepiu.ch
Il prezzo comprenderà
Trasporto, 7 notti in hotel Superior, pensione completa (bibite
escluse), utilizzo piscine termali, idromassaggio, cascate cervicali,
sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali, accappatoio, serate a tema, uscita culturale.
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
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
Informazioni: Claudia Righetti, accompagnatrice – Tel. 079 327 93 24
centrodiurno.lugano@generazionepiu.ch

Festa prenatalizia
Lunedì 10 dicembre 2018
Sala Multiuso – Bodio
A coronamento dell’attività sociale dell’anno in corso, il vostro comitato è lieto di invitarvi alla tradizionale festa prenatalizia.
Programma
Ore 11.25 Ritrovo presso la Chiesa di Santo Stefano a Bodio
Ore 11.30 Santa Messa in suffragio dei nostri soci defunti
Ore 12.30 Pranzo presso la Sala Multiuso di Bodio con il seguente menu

Antipasto fantasia
Crema di zucca con crostini
Coniglio farcito
Contorni vari
Dessert fantasia
Vino – Acqua – Caffè
Seguirà un pomeriggio ricreativo, rallegrato dalla "nostra" Bandella
Briosa. Lotteria e tombola dotate di ricchi premi.
Grazie ai contributi dei nostri affezionati "Sponsor", la quota di partecipazione è contenuta. Estendiamo l’invito anche ai non soci e ai simpatizzanti, la cui presenza sarà molto gradita!
Prezzo per persona

fr. 45.—; non soci e simpatizzanti fr. 65.—
inclusi pranzo, bibite e trasporto.

Iscrizione

entro il 6 dicembre 2018, allo 091 873 01 20.

Orari di partenza
Dangio
Aquila
Ponto Valentino
Acquarossa
Dongio

ore 10.40
ore 10.45
ore 10.50
ore 11.00
ore 11.05

Malvaglia

ore 11.10

Biasca Vallone
Biasca Bar 2000
Pollegio

ore 11.15
ore 11.15
ore 11.20

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

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

