
 
 

 

 

 

 



 
 

 Locarno, gennaio 2020 

Cari soci e simpatizzanti di GenerazionePiù, 

Dopo le belle esperienze della gita all’Abbazia di Chiaravalle 

(Piacenza) e Busseto e la nuova proposta di una rappresen-

tazione teatrale in novembre, abbiamo il piacere di presen-

tarvi il programma del primo semestre 2020. 

Speriamo raccolga il vostro gradimento e vi aspettiamo nu-

merosi agli incontri che il comitato vi propone. 

Vi salutiamo cordialmente. 

Il presidente Il segretario 

Diego Lafranchi Leonardo Matasci 

 
Chiaravalle – Settembre 2019 



 
 

Pranzo dell’amicizia 

Sabato 18 gennaio 2020 – ore 12.00 

Ristorante Al Parco – Muralto 

 

Menu a buffet 
Costo: fr. 67.— 

Inclusi acqua, vino e caffè 

Iscrizioni da subito allo 091 751 30 52 

 

 

Ogni primo martedì del mese

Pranziamo insieme al

Ristorante Robinia
Locarno

Iscrizioni allo 091 751 30 52

www.tripadvisor.ch 



 
 

 

Romeo & Giulietta 
Nati sotto contraria stella 

Domenica 19 gennaio 2020 – ore 15.00 

 

GenerazionePiù mette a disposizione 

5 biglietti al prezzo speciale di fr. 20.— 

Interessati annunciarsi allo 091 751 30 52 

 

Tombola di Carnevale 

Martedì 18 febbraio 2020 – ore 14.30 

Centro Parrocchiale di Sant’Antonio 

Locarno 



 
 

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. 

Prezzo 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-comuni-

canti. Angolo AquaFitness, all’esterno zona idromassag-

gio e cascata cervicale. Per la coppia: sauna ai vapori 

termali, bagno turco e doccia emozionale. Palestra at-

trezzata Technogym. Percorso vita nel parco privato 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 
 

Gli interessati del Mendrisiotto, del Locarnese, del Bellinzonese e delle 

Tre Valli possono prendere contatto con l’organizzatrice per concor-

dare un luogo di partenza. 

Informazioni ed iscrizioni, da subito 

Claudia Righetti –  079 327 93 24 



 
 

Centro Parrocchiale Sant’Antonio 

Locarno 

Mercoledì 25 marzo 2020 

Alle ore 14.30 

Assemblea sezionale 

 

Alle ore 16.00 

Conferenza medica 

La psichiatria dell’anziano 

Relatore 

Dott. Stefano Montaldi 



 
 

Gita a Grazzano Visconti 

Giovedì 23 aprile 2020 

 

Trasferimento in torpedone a Grazzano Visconti. Visita guida-

ta del Castello e del Parco. Pranzo tipico, col seguente menu: 

 

Nel pomeriggio, visita guidata del borgo e rientro in Ticino. 

Prezzo per persona fr. 110.—  soci; 

fr. 120.—  non soci. 

Iscrizione da subito, fino al 20 aprile 2020 

allo 091 751 30 52. 

Gli orari di partenza verranno comunicati agli iscritti 

Salumi tipici piacentini con 

giardiniera 
 

Tortelli di ricotta e spinaci 

Pisarei e fasö 
 

Vitello al forno con contorno 
 

Dessert della casa 



 
 

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 di andata e ritorno in comodo torpedone. 

 Pensione completa (bevande escluse). 

 Serata di gala con aperitivo. Serata danzante con orchestra. Gita 

organizzata, con guida e torpedone riservato. 

 Utilizzo piscine termali, sauna, bagno turco, idromassaggio, ac-

cappatoio.  

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 

La convocazione con tutti i dettagli 

verrà inviata direttamente ai delegati sezionali 

 

Visita guidata 

Collezione d’arte Matasci 

Il Deposito 

Martedì 2 giugno 2020 – ore 15.00 

Da cinquant’anni il nome Matasci è 

indissolubilmente legato al mondo 

dell’arte. L’appassionante attività di 

Mario Matasci ha dato vita ad una 

Collezione di opere, alla quale una 

decina di anni fa è stata trovata una 

sede adeguata, denominata Il Deposito, che si trova a Cugna-

sco-Gerra. 

Ritrovo sul posto, in via Riazzino 3 (a 300 metri dalla strada 

cantonale, verso montagna). 

Trasporto con mezzi propri. 

Iscrizioni allo 091 751 30 52 



 
 

Gita di 5 giorni in Veneto 

Da lunedì 18 a venerdì 22 maggio 2020 

 
Prezzo per persona fr. 760.— soci; fr. 850.— non soci. 

Supplemento fr. 170.— camera singola. 

Posti disponibili 30 al massimo. 

Iscrizione da subito, allo 091 751 30 52. 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Lunedì 18 maggio Locarno-Padova 

Partenza da Locarno in bus. Arrivo a Padova. Pranzo. Nel pomeriggio, visita 

guidata al centro storico: Basilica di Sant’Antonio; Cappella degli Scrovegni 

con gli affreschi di Giotto; Palazzo della Ragione; Palazzo Bo (Università), 

con il Teatro anatomico e la Cattedra di Galileo Galilei. Tappa al Caffè Pe-

drocchi, lo storico “caffè senza porte”. Al termine, sistemazione in hotel e cena. 

Martedì 19 maggio Malcontenta – Riviera del Brenta 

Prima colazione. Trasferimento in bus a Malcontenta. Viaggio in battello lun-

go la Riviera del Brenta. Sosta a terra per il pranzo in ristorante. Visita ad al-

cune ville palladiane. Al termine, rientro in bus a Padova e cena in hotel. 

Mercoledì 20 maggio Vicenza 

Prima colazione. Trasferimento in bus a Vicenza. Giornata dedicata alla visi-

ta guidata della città del Palladio. Pranzo in ristorante. Al termine, rientro in 

bus a Padova e cena in hotel. 

Giovedì 21 maggio Colli Euganei 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dei Colli Euganei: Castello del 

Catajo a Battaglia Terme, Monselice ed Este. Visita a una cantina con de-

gustazione. Pranzo al ristorante. Al termine, rientro in bus a Padova e cena in 

hotel. 

Venerdì 22 maggio Soave – Rientro in Ticino 

Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza in bus per Soave. Pranzo. Al 

termine, rientro in Ticino. 

Agli iscritti verranno comunicati tutti i dettagli riguardanti il parcheggio delle 

auto e l’orario di ritrovo per la partenza. 

Padova Vicenza Villa La Rotonda



 
 

Soggiorno marittimo a Jesolo 

Hotel Vidi Miramare & Delfino 

Da domenica 14 a martedì 23 giugno 2020 

 

L’albergo gode di una location assolutamente invidiabile, direttamen-

te fronte mare, in posizione centrale e silenziosa, perfetto per chi cerca 

qualità e comodità. Tutte le camere con vista mare, dotate di ogni 

comfort: aria condizionata, tv sat, Sky, telefono diretto, frigobar, cassa-

forte e Wi-Fi gratuito. 

Prezzo per persona 

Camera doppia  fr. 1’450.— 

Camera singola*  fr. 1’610.— 

Camera doppia, uso singola  fr. 1’710.— 

*solo due disponibili, senza vista mare 

Il prezzo comprende 

 Viaggio in confortevole torpedone granturismo ARL. 

 Pensione completa, bevande incluse. 

 Servizio spiaggia (lettino e ombrellone). 

 Escursione. 

 Serata musicale, tombola, tornei bocce e carte. 

Gli interessati del Mendrisiotto, del Locarnese, del Bellinzonese e delle 

Tre Valli possono prendere contatto con l’organizzatrice per concor-

dare un luogo di partenza. 

Informazioni ed iscrizioni, da subito 

Claudia Righetti –  079 327 93 24 



 
 

Giornata ricreativa cantonale 

Laghetti Audan – Ambrì 

Giovedì 16 luglio 2020 

Visto il successo dell’anno scorso, la 

sezione Tre Valli ha deciso di condi-

videre nuovamente con tutti noi la 

tradizionale giornata ricreativa “ai 

Audan”, dandoci la possibilità di co-

noscere questo magnifico pae-

saggio, la buona cucina e l’ottima 

compagnia. 

Come di consueto, allieteranno la giornata il coro della sezione 

del Mendrisiotto e il neonato coro della sezione Tre Valli, ac-

compagnati 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 091 751 30 52. 

Prezzo per persona fr. 40.—, inclusi pranzo e bibite. 

Sono invece escluse le spese di trasferta. 

Tutti gli altri dettagli verranno pubblicati, a tempo debito, 

su Il Lavoro e sul nostro sito www.generazionepiu.ch 



 
 

Bellagio e 

Madonna del Ghisallo 

Giovedì 3 settembre 2020 

Partenza in torpedone per Cadenabbia. Traghetto fino a Bel-

lagio. Visita guidata al borgo e pranzo. 

 

Nel pomeriggio, partenza per Madonna del Ghisallo e visita 

guidata del Museo del ciclismo. Al termine, rientro in Ticino. 

 

Prezzo per persona fr. 110.—  soci; 

fr. 120.—  non soci. 

Iscrizione allo 091 751 30 52. 

Gli orari di partenza verranno comunicati agli iscritti 



 
 

Promemoria 
2° semestre 2020 

 

Eventi per tutte le sezioni 

 

Indicazioni più precise su tutti gli eventi verranno pubblicate 

su Il Lavoro e sul sito www.generazionepiu.ch 

Primo martedì del mese: pranzo in comune
Ristorante Robinia a Locarno –  091 751 30 52

Data da definire
Essere mobili e rimanerlo

Data da definire
App Mobile FFS

13 ottobre 2020
Castagnata

10 novembre 2020
Santa messa per i soci defunti

15 dicembre 2020
Panettonata e auguri

Gennaio 2021
Pranzo dell'amicizia

8-14 novembre 2020
Soggiorno termale ad Abano
Hotel Salus Superior

Novembre 2020
Soggiorno termale fra i colli Euganei



 
 

Informazioni generali 

Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al 

Segretariato Sezione di Locarno 

Via Lavizzari 2 – 6600 Locarno 

Tel. +41 91 751 30 52 

Fax +41 91 751 49 28 

locarno@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. 

mailto:locarno@generazionepiu.ch
http://www.generazionepiu.ch/

