Sezioni a Biasca, Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio

Organizzato dalla Sezione del Luganese
Dal 9 al 18 ottobre 2020 con rientro l’11 ottobre

LA TRADIZIONE DI GENERAZIONEPIÙ AD ABANO TERME
CONDIZIONATO DAL CORONAVIRUS

Coronavirus e SPA - Questo binomio purtroppo, quest’anno, non funziona!
Il gruppo è partito da Lugano, un po’ assonnato venerdì di buon mattino, dopo un
viaggio tranquillo ha raggiunto la meta, Abano Terme.
Molto bello l’albergo e ottima l’accoglienza ma, nel pomeriggio quando tutti
avevano già disfatto le valigie doccia fredda!!! L’ufficio federale della sanità ha
deciso di inserire la regione Veneto nella “lista rossa” dei contagi e coloro che
rientravano in Svizzera dal 12 ottobre avrebbero dovuto osservare il periodo di
quarantena!!!
Purtroppo questo 2020 è così … il soggiorno alle terme previsto dal 9 al 18 ottobre
è terminato domenica 11.
Parliamo dunque brevemente di questi 2 giorni. Come già detto l’albergo è molto
bello e pulito, molto rigore per quanto concerne l’uso della mascherina in tutti gli
spazi, il personale della ricezione, dei piani, della SPA, degli spazi per le cure e
della sala da pranzo gentilissimo e disponibile.
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Le piscine,1 interna e 4 all’esterno (situate in uno splendido giardino), sono molto
belle … purtroppo non tutti hanno visto e usufruito delle altre aree, massaggi
fanghi ecc.
Comunque, per finire, in questi pochi giorni, abbiamo apprezzato tutto quanto
l’albergo poteva offrire.
Concludo queste brevi righe ringraziando la nostra accompagnatrice Claudia per
il suo lavoro, per la gentilezza e la costante presenza e il nostro gentilissimo autista
Fabio che, in 3 giorni ha dovuto affrontare 2 volte il tragitto Lugano - Abano e
ritorno!
Un grazie anche a tutti i partecipanti che hanno accettato con comprensione
questa non piacevole situazione.
Un arrivederci a tutti, sperando, in un futuro non troppo lontano di incontrarci in
altri viaggi.
Una partecipante

