Visitiamo Cracovia
Da lunedì 16 a giovedì 19 settembre 2019
(3 notti/4 giorni)

Piazza del Mercato

Wadowice

Auschwitz

Prezzo per persona in camera doppia: fr. 1’090.—
La quota comprende
Trasferimenti in bus granturismo Ticino-Zurigo-Ticino
Voli di linea diretti SWISS Zurigo-Cracovia-Zurigo
3 notti in hotel con prime colazioni a buffet
2 cene in hotel (acqua inclusa)
1 pranzo in ristorante (acqua inclusa)
Trasferimenti in bus come da programma
Visite guidate come da programma
Ingressi: Basilica di Cracovia, miniere di Wieliczka, Casa natale di San
Giovanni Paolo II, Auschwitz.
Accompagnatore Dreams Travel
IVA
Supplementi (per persona)
Camera singola

fr. 110.—

Assicurazione annullamento fr. 60.— singolo/fr. 80.— coppia
Posti disponibili: al massimo 40

Iscrizioni da subito, allo 091 873 01 20

Programma
Lunedì 16 settembre

Ticino-Zurigo-Cracovia

Partenza dal Ticino in bus verso l’aeroporto di Zurigo, da dove partiremo
con il volo di linea SWISS delle 12.20 per Cracovia. All’arrivo, previsto per
le ore 14.40, incontro con la guida e inizio della visita guidata di questa
splendida città: l’incantevole città vecchia, circondata dal Planty, il parco costruito lungo le mura; in particolare potremo ammirare la Piazza del
Mercato, una delle più grandi d’Europa, i cui dintorni sono immutati da
quasi 700 anni e vantano edifici di un enorme valore storico, come la
Chiesa di Santa Maria Vergine e la Torre del Municipio. Al termine, siste
mazione, cena e pernottamento in hotel
centrale.
Martedì 17 settembre

Miniere di Wieliczka – Cracovia

Dopo colazione, con il bus e la guida raggiungeremo Wieliczka, per la visita delle famose miniere di salgemma, le più antiche miniere polacche
ancora in attività. Per oltre 700 anni, generazioni di minatori polacchi
hanno creato un mondo sotterraneo eccezionale ed unico per la sua
bellezza, con più di 300 km di corridoi sotterranei. Rientro a Cracovia per
il pranzo libero. Nel pomeriggio, con la guida ed il bus raggiungeremo la
Collina di Wawel, dove potremo ammirare il Castello Reale (esterno) e la
Cattedrale Reale, in cui venivano incoronati e sepolti i re, i capi di stato e
gli artisti più insigni. Cena e pernottamento in hotel.
Mercoledì 18 settembre

Wadowice – Auschwitz

Dopo colazione, con il bus e la guida raggiungeremo Wadowice, città
natale di San Giovanni Paolo II, per visitarne i luoghi principali. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguiremo verso Auschwitz, per la visita del
campo di concentramento tristemente noto per essere la maggiore fabbrica di morte di tutta la storia dell’umanità: proprio lì perirono più di due
milioni di persone. Il campo è stato dichiarato patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO nel 1979. Al termine della visita, rientro in hotel a Cracovia.
Cena libera e pernottamento.
Giovedì 19 settembre

Quartiere Lagiewniki – Rientro in Ticino

Dopo colazione, con il bus e la guida raggiungeremo il quartiere di Lagiewniki per la visita ai Santuari della Divina Misericordia e di San Giovanni Paolo II presso il centro “Non abbiate paura!”. Al termine, trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di linea SWISS delle 14.40 in direzione di Zurigo
(pranzo libero in aeroporto). All’arrivo, trasferimento in bus in Ticino.

Mercoledì 9 ottobre 2019
Ore 13.30-17.00 – Stazione FFS Bellinzona

In viaggio sicuri e ben informati
Corsi gratuiti di mobilità in Ticino
Come posso acquistare comodamente un biglietto all’automatico?
Qual è la migliore offerta dei trasporti pubblici per le mie esigenze?
Come funzionano il sistema tariffale e la comunità tariffale?
Quali sono le novità nel campo del traffico stradale?
A cosa devo prestare particolare attenzione come pedone?
In mezza giornata gli esperti dei trasporti pubblici e della polizia risponderanno alle vostre domande. Grazie al corso Essere e rimanere mobili
e agli esercizi pratici restate indipendenti e vi muovete in sicurezza nella vita quotidiana. Riceverete un buono delle FFS per il vostro prossimo
viaggio.
Ritrovo

ore 13.25, arcata davanti sala d’attesa/Europcar

Iscrizione

obbligatoria a Pro Senectute Ticino e Moesano
6904 Lugano – tel. 091 912 17 17
e-mail: creativ.center@prosenectute.org
Parte del corso si svolge all’esterno
Vestirsi di conseguenza e secondo la meteo

Mostra del Bitto
Gita gastronomica a Morbegno
Sabato 12 ottobre 2019

Culla del Bitto è Morbegno, un piccolo paese intriso di storia, cultura e
tradizioni. Lì vivono persone che fanno dell’esperienza ultradecennale,
unita a passione, dedizione e fatica, il loro motivo d’orgoglio.
Programma
Ore 12.30

Pranzo gastronomico all’agriturismo Sentimento a Mello.

Menu
Affettato misto
Ricotta con marmellata
Sciatt e giardiniera


Pizzoccheri “Sentimento”
Risotto al vino rosso e bresaola


Tagliata con verdure grigliate
Scaloppine al vino bianco con patate al forno


Torta della casa


Acqua – Vino – Caffè

Ore 15.15

Trasferimento a Morbegno.
Visita libera alla mostra del Bitto.

Rientro
La partenza per il rientro in Ticino è prevista alle ore 17.30.
Prezzo
fr. 70.—.
Iscrizioni
Dal 23 settembre all’8 ottobre, allo 091 873 01 20.
Orari di partenza
Luogo

Orario

Luogo

Orario

Aquila
Ponto Valentino
Dongio
Malvaglia

08.00
08.05
08.10
08.20

Biasca Vallone
Biasca Bar 2000
Biasca Manor

08.25
08.30
08.30

Non dimenticare il passaporto o la carta d’identità!

Ad Abano per rilassarsi…

Hotel Terme Venezia
Abano Terme
Da domenica 27 a giovedì 31 ottobre 2019

Hotel Terme Venezia

Piscina interna

Camera Elegance

L’Hotel Terme Venezia si trova a due passi dal centro pedonale di
Abano. Offre camere dotate dei più moderni comfort, raffinata gastronomia, piscine termali, ampi spazi per rilassarsi, una grotta ai vapori
termali, una SPA e cure termali di primissimo livello.
Prezzo per persona
Camera doppia

fr.

690.—

Camera singola

fr.

740.—

Il prezzo comprende
Viaggio in confortevole torpedone ARL.
Pensione completa, dal pranzo di domenica 27 alla colazione di
giovedì 31 ottobre 2019, bevande ai pasti, uso spazi termali.
Tassa soggiorno.
Supplemento di fr 20.— al giorno per le camere Elegance, situate
nella nuova ala dell’albergo.
Offerte di pacchetti massaggi sono da concordare con la reception
all’arrivo in albergo.
Informazioni ed iscrizioni da subito
Claudia Righetti –  079 327 93 24 o 091 941 00 12
Gli interessati riceveranno il modulo d’adesione

Castagnata
Martedì 12 novembre 2019 – ore 14.30
Ristorante-Pizzeria alla Birreria a Faido

Programma
Trasferimento a Faido con torpedone o mezzi propri
ore 14.30 – Presentazione programma manifestazioni 2020
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 8 novembre 2019, allo 091 873 01 20.

Orari di partenza
Luogo

Orario

Luogo

Orario

Aquila
Ponto Valentino
Acquarossa
Dongio
Malvaglia

13.00
13.05
13.15
13.20
13.25

Biasca Bar 2000
Pollegio
Bodio
Giornico
Lavorgo

13.35
13.40

Biasca Vallone

13.35

13.50
14.00
14.10

Soggiorno termale

Abano Terme
Da domenica 17 a domenica 24 novembre 2019
(7 notti)
L’Hotel Terme 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.

Hotel Salus

Cascate cervicali

Sauna

Prezzo per persona
Camera doppia

fr. 750.—

Camera singola

fr. 790.—

Comprende:
Viaggio in comodo torpedone.
7 notti in hotel Superior, pensione completa, uso spazi termali,
accappatoio, mance agli autisti.

Terapie termali
Da riservare sul posto. Non sono incluse nella quota e sono da pagare
alla reception prima della partenza.
Posti disponibili 40, minimo 25 iscritti
Iscrizioni da subito al segretariato della vostra sezione
Per informazioni: Corinna Franchi –  091 859 17 68 oppure
bellinzona@generazionepiu.ch

Festa prenatalizia
Martedì 10 dicembre 2019
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

Carpaccio di bresaola
Raviolini in brodo
Lessata mista
Contorni vari
Dessert fantasia
Caffè – Vino – Acqua
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 2019, allo 091 873 01 20.

Orari di partenza
Luogo
Dangio
Aquila
Ponto Valentino
Acquarossa
Dongio

Orario
10.40
10.45
10.50
11.00
11.05

Luogo
Malvaglia
Biasca Vallone
Biasca Bar 2000
Pollegio

Orario
11.10
11.15
11.15
11.20

Eventi 2020
Febbraio – Lunedì 17

Assemblea annuale e incontro di carnevale

Marzo/Aprile

Alle terme per rilassarsi...

Maggio – Martedì 12

Assemblea cantonale dei delegati – Bodio

Luglio – Giovedì 16

Incontro cantonale ai Laghetti Audan – Ambrì

Novembre

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

Iscrizioni alle manifestazioni
salvo indicazioni contrarie
allo 091 873 01 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”.

