
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Dicembre 2019 

Cari soci, simpatizzanti e sostenitori di GenerazionePiù 

Con grande piacere vi presentiamo il programma per il primo 

semestre 2020. 

Fedeli agli scopi dell’Associazione, offriamo varie occasioni 

d’incontro, per incrementare amicizie, offrire eventi culturali e 

una maggior conoscenza del territorio, favorendo così una 

migliore integrazione sociale delle persone anziane che han-

no ancora il desiderio di essere attive nella società. 

In allegato trovate la relativa polizza di versamento. 

La quota sociale vi dà, fra l’altro, diritto a ricevere il giornale 

Il Lavoro, sul quale sono indicate tutte le attività di Genera-

zionePiù. 

Vi aspettiamo numerosi alle nostre manifestazioni e vi por-

giamo i migliori saluti e gli auguri di Buone Feste. 

Il Presidente La Segretaria 

Gerolamo Cocchi Elena Rinaldi 

 

Iscrizioni alle manifestazioni, salvo indicazioni contrarie, 

allo 091 873 01 20 



 

 

 

Assemblea 

Incontro carnevalesco 

Lunedì 17 febbraio 2020 

Centro Giovani – Bodio 

Siamo lieti di invitarvi alla nostra assemblea annuale e al tradi-

zionale incontro di carnevale. 

Assemblea annuale 

Ore 11.15: apertura dei lavori 

 

Ordine del giorno 

1. Relazione presidenziale. 

2. Conti consuntivi 2019. 

3. Completamento del comitato. 

4. Eventuali. 

Al termine: aperitivo 

 



 

 

 

Incontro carnevalesco 
 

 

 

 

 

Ore 12.30 Pranzo 

 

Menu 
Insalata mista 

Patate e cotechino 

Formaggio – Dessert 

Vino – Acqua – Caffè 

Ore 14.30 Inizio parte ricreativa 
(danze, tombola, ecc.) 

Ore 16.30 Merenda con frittelle 

Ore 17.00 

Ore 17.30 
Rientro a domicilio 

Il pomeriggio sarà allietato 

dalla Bandella Briosa 

Quota fr. 30.— 

(trasferta – pranzo – bibite – frittelle) 

Iscrizione 

entro il 14 febbraio 2020 

Orari di partenza 

Luogo Orario Luogo Orario 

Aquila 10.15 Malvaglia 10.45 

Ponto Valentino 10.20 Biasca Vallone 10.50 

Dongio 10.35 Biasca Bar 2000 10.55 

Motto 10.40 Pollegio 11.00 



 

 

 

 

Visita alla 

Centrale d’esercizio Sud 

Pollegio 

Giovedì 12 marzo 2020 – ore 14.00 

 

Inaugurata nel 2014, con la messa in servizio della Galleria di 

base del San Gottardo, la Centrale d’esercizio Sud riveste una 

funzione chiave nella gestione dei treni passeggeri e merci 

sull’asse nord-sud. 

 

Avremo la possibilità di visitare la struttura e capirne il funzio-

namento. 

Iscrizione obbligatoria, entro il 6 marzo 2020. 

Posti disponibili al massimo 30 persone. 

Ritrovo direttamente sul posto. 

Seguirà un piccolo rinfresco 



 

 

 

Un viaggio che dal corpo porta all’anima… 

AbanoRitz Hotel
 

Abano Terme 

Grande relax – 10 giorni 

da venerdì 20 a domenica 29 marzo 2020 

Piccolo relax – 4 giorni 

da giovedì 26 a domenica 29 marzo 2020 

 

All’AbanoRitz alloggerete in un ambiente ricco di atmosfera, 

sapientemente curato e gestito direttamente da una famiglia 

che da generazioni si occupa di ospitalità in un impegno 

quotidiano che offre presenza e attenzioni come doni del 

proprio entusiasmo e della propria professionalità. 

Costo per persona 
(camera singola con letto francese) 

 Camera doppia Camera singola 

10 giorni  fr. 1’300.—  fr. 1’400.— 

  4 giorni  fr. 650.—  fr. 680.— 



 

 

 

Il prezzo comprende 

 Viaggio in confortevole torpedone ARL. 

 Pensione completa (cucina eccellente), bevande ai pa-

sti, uso spazi termali. 

 Spazio RitzVital: dalle 8.00 alle 23.00 due piscine semi-

olimpioniche, coperta e scoperta, termali e semi-

comunicanti. Angolo AquaFitness, all’esterno zona idro-

massaggio e cascata cervicale. Per la coppia: sauna ai 

vapori termali, bagno turco e doccia emozionale. Pale-

stra attrezzata Technogym. Percorso vita nel parco priva-

to di 6’000 m2. Attività Fit & Fun durante la settimana. 

 SPA Kit: morbido accappatoio, ciabattine per la camera 

e telo di spugna per le piscine. 

 RitzLife: nel frigobar tre bibite in omaggio: acqua, coca 

cola e succo di frutta di cortesia e benvenuto. Angolo 

tisaneria per il tea-time delle 17.00. 

 Intrattenimenti, musica e appuntamenti golosi durante la 

settimana. 

 Accesso Wi-Fi gratuito in albergo. 

 Noleggio gratuito di biciclette. 

 

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 



 

 

 

Lago di Garda 

Astoria Park Hotel 

Riva del Garda 

Da martedì 7 a mercoledì 8 aprile 2020 

 

Prezzo per persona in camera doppia: fr. 350.— 

La quota, valida con un minimo di 20 partecipanti, comprende 

 Viaggio in bus granturismo. 

 1 notte in hotel centrale, con prima colazione a buffet. 

 1 pranzo in trattoria (½ di acqua e ¼ di vino inclusi). 

 1 cena in hotel (½ di acqua incluso). 

 Visite guidate come da programma. 

 Battello da Malcesine a Riva del Garda. 

 Accompagnatore Dreams Travel. 

 Mance (esclusa quella dell’autista, facoltativa). 

Supplementi (per persona) 

 Camera singola fr. 35.— 

 Camera doppia superior fr. 15.— 

 Camera singola superior fr. 60.— 

Condizioni di annullamento 

 Dal 31.01.2020: penale del 50% 

 Dal 27.02.2020: penale del 75% 

 Dal 06.03.2020: penale del 100% 

Lazise Malcesine Riva del Garda



 

 

 

Programma 

Martedì 7 aprile Ticino-Riva del Garda 

Partenza dal Ticino con destinazione Lazise, piacevole località affac-

ciata sulla sponda est del lago di Garda e caratterizzata dalle sei torri 

del Castello di Lazise e dalle sue mura. Lazise ha un bellissimo centro 

storico, con stretti vicoli e pittoresche piazzette, un porto situato in pie-

no centro e l’ufficio doganale veronese del 14° secolo. All’arrivo, tem-

po a disposizione per il pranzo libero e per scoprire la bella località. Nel 

pomeriggio, proseguimento verso Malcesine dove prenderemo il bat-

tello con destinazione Riva del Garda. Sistemazione in hotel cen-

trale per la cena ed il pernottamento. 

Mercoledì 8 aprile Riva del Garda – Rientro in Ticino 

Dopo colazione, incontro con la guida per la visita di Riva del Garda, 

una delle località turistiche più importanti del lago di Garda. La citta-

dina è un’oasi mediterranea ai piedi delle Dolomiti, con un clima mite 

ed una vegetazione composta da alberi di limone, palme, ulivi ed al-

loro. Le bianche spiagge di ghiaia, l’acqua azzurra e l’aria fresca re-

galano alla città un fascino particolare. A seguire, tempo a disposizio-

ne per le visite individuali, prima del pranzo in ristorante nella vicina 

Cologna, dove avremo l’opportunità di mangiare la famosa “carne 

salada”. Nel pomeriggio rientro in Ticino, via sponda ovest del lago. 

 

Iscrizioni da subito, ma al più tardi entro il 30 gennaio 2020 

al Segretariato di Biasca –  091 873 01 20 



 

 

 

Soggiorno termale 

Abano Terme 

Dal 26 aprile al 2 maggio 2020 

(6 notti) 

L’Hotel Terme Salus Superior – luogo rilassante e rivitalizzante all’in-

segna del benessere e della vitalità – è dotato di tutti i confort, oltre a 

proporre una cucina variata e raffinata. È ubicato in una zona tran-

quilla presso il centro pedonale di Abano Terme ed è l’ideale per un 

breve periodo di riposo. 

 

Prezzo 

In fase di definizione. Verrà pubblicato, a tempo debito, su Il Lavoro e 

sul nostro sito www.generazionepiu.ch. 

Comprenderà: 

 Viaggio in comodo torpedone. 

 6 notti in hotel Superior, pensione completa, utilizzo piscine ter-

mali, 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. 

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 

Hotel Salus Cascate cervicali Sauna



 

 

 

Assemblea cantonale 

dei delegati 

Martedì 12 maggio 2020 

Sala multiuso – Bodio 

 

Quest’anno l’Assemblea cantonale dei delegati di Genera-

zionePiù sarà organizzata dalla nostra sezione. 

La convocazione con tutti i dettagli 

verrà inviata direttamente ai delegati sezionali 

 



 

 

 

Gita al Mercato di Luino 

Mercoledì 24 giugno 2020 

Dopo la splendida giornata dell’anno scorso, riproponiamo 

l’usciata a Luino ed al suo caratteristico mercato. Nel pome-

riggio, attraversata in battello fino a Locarno. 

 

Programma 

 Trasferimento al Mercato di Luino. 

 Ore 12.30 – Pranzo presso il Ristorante La Vecchia Pesa, 

con menu a sorpresa. 

 Ore 15.00 – Trasferimento a Locarno in battello. 

Iscrizione entro il 19 giugno 2020. 

Costo fr. 70.—, inclusi trasporto, pranzo e battello (bibite 

incluse). 

Posti disponibili: al massimo 50 
 

Orari di partenza 

Luogo Orario Luogo Orario 

Aquila 08.15 Biasca Vallone 08.45 

Ponto Valentino 08.20 Biasca Bar 2000 08.50 

Dongio 08.30 Biasca Manor 08.55 

Malvaglia 08.40   



 

 

 

Giornata ricreativa cantonale 

Laghetti Audan – Ambrì 

Giovedì 16 luglio 2020 

Come l’anno scorso condivideremo con le 

altre sezioni la tradizionale giornata ricreativa 

“ai Audan”, dando così a tutti la possibilità di 

conoscere questo magnifico paesaggio, la 

buona cucina e l’ottima compagnia. 

Come di consueto, allieteranno la giornata 

il coro della sezione del Mendrisiotto e il 

neonato coro della nostra sezione, accompagnati dalla Bandella Briosa. 

Programma 

 Ritrovo ai laghetti alle ore 12.00 

 Pranzo al Grotto Laghetti Audan, con il seguente menu: 

 Insalatina 

 Polenta e spezzatino/Polenta e latte/Polenta e formaggio 

 Gelato 

 Acqua e vino, caffè 

Iscrizione allo 091 873 01 20, fra il 1° e il 10 luglio. 

Costo fr. 35.—, inclusi trasporto, pranzo e bibite.  

Orari di partenza 

Luogo Orario Luogo Orario 

Aquila 10.30 Pollegio 11.10 

Ponto Valentino 10.35 Bodio 11.15 

Motto 10.45 Giornico 11.20 

Malvaglia 10.50 Lavorgo 11.30 

Biasca Vallone 11.00 Chiggiogna 11.35 

Biasca Bar 2000 11.05   



 

 

 

Promemoria 
2° semestre 2020 

 

Eventi per tutte le sezioni 

 

Indicazioni più precise su tutti gli eventi verranno pubblicate 

sul giornale Il Lavoro e sul sito www.generazionepiu.ch 

2 settembre
Centro Biologia Alpina e Caseificio – Piora

2-7 ottobre
Sicilia

Ottobre
Museo della radio – Monte Ceneri

10 novembre
Castagnata

15 dicembre
Pranzo prenatalizio

8-14 novembre
Soggiorno termale ad Abano
Hotel Salus Superior

Novembre
Soggiorno termale fra i colli Euganei



 

 

 

Centro Diurno – Lugano 

Vi invitiamo a visitare il Centro diurno di Lugano, dove vengo-

no proposte quotidianamente 

attività a carattere diverso 
ludico, ricreativo, culturale, di prevenzione 

Orari d’apertura 

Lunedì-Venerdì 09.00-17.00 

Sabato 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 gior-

nale 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 

segretariato.biasca@ocst.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 presenti sul sito. 

Si consiglia di stipulare un’assicurazione Annullamento viaggi. 

mailto:generazionepiu.biasca@ocst.com
mailto:segretariato.biasca@ocst.ch
http://www.generazionepiu.ch/

