
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Gennaio 2021 

 

Carissime amiche e cari amici, 

questi lunghi mesi di “convivenza” con la pandemia non ci 

hanno impedito di ricordarvi! 

A livello sezionale e cantonale abbiamo cercato di realizzare 

un programma d’attività compatibile con la situazione in cui 

ci siamo trovati.  

La maggior parte delle nostre iniziative sono purtroppo rima-

ste nei desiderata. Questa pandemia ci ha condizionati tutti 

nel nostro modo di vivere quotidiano e nelle nostre consolida-

te abitudini che hanno dovuto essere accantonate.  

In particolare, sono mancate le attività aggregative con i loro 

momenti d’incontro per noi tutti di particolare importanza. 

Malgrado questo difficile momento non ci perdiamo d’animo 

e abbiamo deciso di offrirvi alcune attività, pur nella consa-

pevolezza che la situazione sanitaria potrebbe comunque 

condizionarle, subendo eventuali modifiche. 

 

 

“Il bel tempo e il brutto tempo 

non durano tutto il tempo” 

questo è l’augurio che vogliamo porgervi di tutto cuore. 
 

 

In attesa di ritrovarci, come sempre numerosi, vi porgiamo i 

più cordiali saluti. 

Il Presidente La Segretaria 

Gerolamo Cocchi Elena Rinaldi 

Iscrizioni alle manifestazioni, salvo indicazioni contrarie, 

allo 091 873 01 20 

 



 

 

 

 

Perché confidiamo sul vostro sostegno anche nel 2021 

Agli associati che ci hanno chiesto di condonare la tassa 

sociale 2020 a causa di mancanza di attività abbiamo rispo-

sto che il loro contributo sarebbe stato comunque importante 

per far fronte alle numerose spese sostenute per la program-

mazione degli eventi, la nostra pubblicazione sul giornale Il 

Lavoro, la manutenzione del sito internet 

www.generazionepiu.ch così come le spese d’affitto degli uf-

fici e del personale impiegato. 

Le risorse provenienti dagli associati sarebbero servite pure 

per pianificare tutta l’attività 2021. 

 

 

 

 

 

 

Per garantire la tracciabilità 

l’iscrizione a tutti gli eventi è obbligatoria 

via mail o telefono, comunicando 

nome, cognome e numero di telefono 

trevalli@generazionepiu.ch – 091 873 01 20 

 

 

http://www.generazionepiu.ch/


 

 

 

Viaggi che dal corpo portano all’anima… 

Soggiorni termali  

e vacanze al mare 
 

GenerazionePiù, per tradizione,  

ha sempre organizzato dei sog-

giorni termali nei Colli Euganei, in 

particolare ad Abano e vacanze 

al mare. 

Purtroppo, la situazione pande-

mica attuale non ci permette di 

proporre 

delle da-

te precise. Siamo in costante contat-

to con i nostri alberghi di riferimento 

per essere pronti a farvi delle propo-

ste concrete al momento opportuno. 

 

 

 

Noi siamo sempre attivi per voi 
Continuate a seguirci costantemente sul Lavoro, tramite il no-

stro sito e la nostra newsletter.  Inoltre, potete venire a trovarci 

al Centro Diurno di Lugano. 

 

Informazioni sono ottenibili presso il segretariato della vostra 

sezione oppure al segretariato cantonale  091 910 20 21 

info@generazionepiu.ch 

 



 

 

 

Assemblea cantonale 

dei delegati 

Giovedì 29 aprile 2021 

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 

 



 

 

 

La Sicilia occidentale  

e Favignana 
3-8 giugno 2021 (6 giorni/5 notti) 

Prezzo per persona in camera doppia: fr. 1’450.— 

 

 

Programma di 

dettaglio, sup-

plementi e 

condizioni di 

annullamento 

da richiedere 

direttamente 

alla Dreams 

Travel. 

 

PROGRAMMA 

Giovedì 3 giugno: Biasca, Palermo, Trapani, Favignana.  

Venerdì 4 giugno: tonnara Florio di Favignana, arcipelago 

delle Isole Egadi visto dal mare. 

Sabato 5 giugno: Erice e Mazara del Vallo.  

Domenica 6 giugno: passeggiata nel centro storico di Mazara 

del Vallo e visita dell’area archeologica di Selinunte. 

Lunedì 7 giugno: Isola di Mozia e visita a Mar-

sala. 

Martedì 8 giugno: Segesta, Castellamare del 

Golfo. 
 

Iscrizioni da subito direttamente a Dreams Travel, Biasca  

 091 862 58 00 - info@dreamstravel.ch - www.dreamstravel.ch 



 

 

 

Gita al Mercato di Luino 

Mercoledì 23 giugno 2021 

Dopo la splendida esperienza del 2019, riproponiamo l’uscita 

a Luino ed al suo caratteristico mercato. Nel pomeriggio, at-

traversata 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 18 giugno 2021. 

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 
Venerdì 16 luglio 2021 

Come avvenuto due anni fa 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 entro l’8 luglio 2021 

Costo fr. 35.—, tutto incluso.  

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   



 

 

 

Lago di Garda 

Astoria Park Hotel 

Riva del Garda 

Da lunedì 18 a martedì 19 ottobre 2021 

 

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 02.07.2021: penale del 25% 

 Dal 02.08.2021: penale del 50% 

 Dal 01.09.2021: penale del 100% 

Lazise Malcesine Riva del Garda



 

 

 

Programma 

Lunedì 18 ottobre 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. 

martedì 19 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 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 al Segretariato di Biasca –  091 873 01 20 



 

 

 

Promemoria 
2° semestre 2021 

 

Indicazioni più precise su tutti gli eventi verranno pubblicate 

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

 

 

agosto / Settembre
Gita al Lago Tremorgio

novembre
Chiacchierata con Don Mattia e 
castagnata

13 dicembre
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 

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/

