
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Agosto 2020 

Carissimi amiche e amici, 

dopo questo periodo di inattività dovuto alla situazione sani-

taria venutasi a creare, abbiamo il piacere di trasmettervi il 

programma delle attività da settembre a dicembre 2020. 

Nella speranza di avere superato un momento difficilissimo, il 

vostro comitato ha deciso di offrire alcune attività, pur nella 

consapevolezza che la situazione sanitaria potrebbe comun-

que condizionarne lo svolgimento. 

Possiamo assicurarvi che le manifestazioni si terranno nel ri-

spetto delle distanze fisiche e delle misure igieniche accre-

sciute, secondo le raccomandazioni delle autorità preposte, 

adeguate alla situazione del momento. 

Il comitato vi invita a guardare al futuro con ottimismo e, in 

attesa di ritrovarvi, vi porge cordiali saluti. 

Il Presidente La Segretaria 

Gerolamo Cocchi Elena Rinaldi 

Iscrizioni alle manifestazioni, salvo indicazioni contrarie, 

allo 091 873 01 20 

 



 

 

 

Soggiorno termale 

Abano Terme 

Dal 30 agosto al 5 settembre 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. 

 

Prezzo per persona 

Camera doppia fr. 620.— non soci: fr. 660.— 

Camera singola fr. 660.— non soci: fr. 700.— 

Comprende: 

 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. 

 Uso piscine termali, idromassaggio, sauna, bagno turco, accappa-

toio. 

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



 

 

 

Gita alpina ricreativa culturale 

Centro Biologia Alpina – Alpe Piora 

Mercoledì 2 settembre 2020 

Grazie all’interessamento dell’amico Giancarlo, siamo lieti di invitarvi 

ad una gita culturale ricreativa nella splendida regione di Piora con il 

suo Centro di Biologia Alpina, rispettivamente il Caseificio più famoso 

del Ticino. 

Per chi è in buona condizione fisica, dopo la salita con la funicolare 

più ripida d’Europa, ci si incamminerà verso la diga del lago Ritom 

(km 1.5 ca. su strada asfaltata). Chi vuole potrà poi scegliere di 

percorrere il sentiero didattico sino a Cadagno, mentre gli altri 

potranno proseguire su strada sterrata (durata della camminata: ca. 

1h30; dislivello: 200 m). Per chi ha problemi fisici abbiamo organizzato 

un pulmino dall’arrivo della funicolare sino a Cadagno. 

Programma 

 Ore 08.15 ritrovo posteggio funicolare a Piotta. 

 Ore 08.30 salita in funicolare. 

 Ore 10.30 visita Centro Biologia presentato dal Dott. Prof. Peduzzi, 

docente di biologia al Politecnico di Zurigo ed ideatore del Centro. 

 A seguire, visita al caseificio con il signor Adriano Dolfini, memoria 

storica dell’Alpe, e con l’amico Giancarlo Croce, membro del 

comitato dei Boggesi di Piora. 

 Al termine delle visite è previsto un aperitivo gentilmente offerto 

dai Boggesi di Piora (Giancarlo Croce). 

 Alle 12.30-13.00 pranzo presso la Capanna di Cadagno. 

Costo fr. 50.—, comprendente la risalita in funicolare, le visite 

guidate e il pranzo (bibite escluse). 

Iscrizione allo 091 873 01 20, entro il 28 agosto. 

Disponibilità al massimo 25 posti. 

In caso di cattivo tempo, telefonare a G. Cocchi – tel. 079 874 82 45 



 

 

 

Abano Terme 

 

Grande relax – 10 giorni 

da venerdì 9 a domenica 18 ottobre 2020 

Piccolo relax – 4 giorni 

da giovedì 15 a domenica 18 ottobre 2020 

Un soggiorno al Bristol Buja è relax, eccellente cucina, cordia-

lità ed attenzioni, cura naturale. 

 

L’Area Salus per Aquas, situata al piano terra, è accessibile 

con ascensore dedicato. Sono disponibili ben 5 piscine, a 

temperatura tra i 30° e i 35°C. La piscina interna offre un co-

modo collegamento che consente di passare piacevolmente 

a nuoto dall’interno all’esterno. All’aperto, circondate da 

20’000 metri quadrati di parco privato e pineta, si trovano 

due piscine termali, una delle quali è dotata di idromassaggi, 

cascate cervicali e percorsi vascolari, mentre l’altra, con 

temperatura più fredda, è una grande superficie d’acqua, 

adatta al nuoto. La quarta piscina termale si trova 



 

 

 

nell’adiacente SPA, accessibile agli ospiti che desiderano 

maggiore privacy. Per un rinfrescante bagno nei mesi più 

caldi è pure a disposizione una piscina ad acqua dolce. 

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, bevande ai pasti, uso spazi termali. 

 SPA-Kit: morbido accappatoio, ciabattine e telo di spu-

gna colorata per le piscine. 

 Tre bibite in omaggio. 

 Accesso Wi-Fi gratuito in tutto l’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 



 

 

 

Lago di Garda 

Astoria Park Hotel 

Riva del Garda 

Da martedì 13 a mercoledì 14 ottobre 2020 

 

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

La quota 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.— 

Iscrizioni 

 Da subito, presso il segretariato di Biasca 

 091 873 01 20 

Lazise Malcesine Riva del Garda



 

 

 

Programma 

Martedì 13 ottobre Ticino-Riva del Garda 

Partenza dal Ticino con destinazione Lazise, piacevole località af-

facciata sulla sponda est del lago di Garda e caratterizzata dalle 

sei torri del Castello di Lazise e dalle sue mura. Lazise ha un bellis-

simo centro storico, con stretti vicoli e pittoresche piazzette, un 

porto situato in pieno centro e l’ufficio doganale veronese del 

14° secolo. All’arrivo, tempo a disposizione per il pranzo libero e 

per scoprire la bella località. Nel pomeriggio, proseguimento ver-

so Malcesine dove prenderemo il battello con destinazione Riva 

del Garda. Sistemazione in hotel centrale per la cena ed il 

pernottamento. 

Mercoledì 14 ottobre 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 Gar-

da. La cittadina è un’oasi mediterranea ai piedi delle Dolomiti, 

con un clima mite ed una vegetazione composta da alberi di li-

mone, palme, ulivi ed alloro. Le bianche spiagge di ghiaia, 

l’acqua azzurra e l’aria fresca regalano alla città un fascino parti-

colare. A seguire, tempo a disposizione per le visite individuali, 

prima del pranzo in ristorante nella vicina Cologna, dove avremo 

l’opportunità di mangiare la famosa “carne salada”. Nel pome-

riggio rientro in Ticino, via sponda ovest del lago. 

 



 

 

 

Chiacchierata con don Mattia 

e castagnata 

Martedì 10 novembre 2020 – ore 14.30 

Ristorante-Pizzeria alla Birreria a Faido 

Siamo lieti di invitarvi alla tradizionale castagnata, preceduta 

da una chiacchierata con il nostro assistente spirituale don 

Mattia, con il quale avremo modo di scambiare le emozioni 

provate durante questo periodo di emergenza sanitaria. 

Programma 

Trasferimento a Faido con torpedone o mezzi propri 

 ore 14.30 – Chiacchierata con don Mattia 

 ore 15.30 – Inizio parte ricreativa 

 (tombola – danze) 

 ore 17.00 – 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 casta-

gnata con lardo, chiediamo un contributo limitato a fr. 10.—. 

Iscrizione entro il 6 novembre 2020, allo 091 873 01 20. 

Orari di partenza 

Luogo Orario Luogo Orario 

Aquila 13.00 Biasca Bar 2000 13.35 

Ponto Valentino 13.05 Pollegio 13.40 

Acquarossa 13.15 Bodio 13.50 

Dongio 13.20 Giornico 14.00 

Malvaglia 13.25 Lavorgo 14.10 

Biasca Vallone 13.35   



 

 

 

Festa prenatalizia 

Martedì 15 dicembre 2020 

Sala Multiuso – Bodio 

A coronamento dell’attività sociale dell’anno in corso, il vostro comita-

to 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 
Casoncelli 

Filetto di maiale alla 
senape 

Contorni vari 
Dessert fantasia 

Caffè – Vino – Acqua  

Seguirà un pomeriggio ricreativo, allietato dalla "nostra" Bandella 

Briosa. Lotteria e tombola dotate di ricchi premi. 

Grazie ai contributi dei nostri affezionati "Sponsor", la quota di parteci-

pazione è contenuta e ammonta a fr. 45.— per persona. Sono inclusi 

pranzo, bibite e trasporto. 

Iscrizione entro l’11 dicembre 2020, allo 091 873 01 20. 

Orari di partenza 

Luogo Orario Luogo Orario 

Aquila 10.45 Biasca Vallone 11.15 

Ponto Valentino 10.50 Biasca Bar 2000 11.15 

Acquarossa 11.00 Pollegio 11.20 

Dongio 11.05   

Malvaglia 11.10   



 

 

 

Eventi 2021 

 

Febbraio – Lunedì 8
Assemblea annuale e incontro di carnevale

Marzo
Visita Centrale d’esercizio Sud FFS – Pollegio

Aprile – Giovedì 29
Assemblea cantonale dei delegati – Bodio

Maggio
Riva del Garda (in caso di nuovo rinvio)

Giugno – Da giovedì 3 a martedì 8
La Sicilia occidentale e Favignana

Giugno – Mercoledì 23
Mercato di Luino

Luglio – Venerdì 16
Incontro cantonale ai Laghetti Audan

Settembre
Evento da definire

Ottobre
Museo della radio – Monte Ceneri

Novembre
Castagnata

Novembre
Alle terme per rilassarsi... 

Dicembre – Lunedì 13
Pranzo prenatalizio



 

 

 

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”. 

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

