
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Sant’Antonino, agosto 2021 

Care/i socie/i e simpatizzanti di GenerazionePiù 

del Bellinzonese, 

Siamo lieti di presentarvi il programma delle attività per gli ul-

timi mesi di questo 2021, nella speranza di poterci incontrare 

in serenità e fiduciosi nell’avvenire. 

Vi invitiamo a conservare questo piccolo fascicolo e consul-

tarlo sovente per organizzare al meglio le vostre uscite con 

quanto vi proponiamo. 

Dopo un’altra primavera difficile dovuta a questa pandemia, 

speriamo di iniziare al meglio i nostri incontri. Le nostre semplici 

proposte vi siano di stimolo per uscire, riallacciare le amicizie 

e superare eventuali situazioni di solitudine che si sono create 

in questo periodo di incertezza e di paura. 

In attesa di incontrarvi numerosi alle nostre manifestazioni, vi 

salutiamo cordialmente. 

La presidente: La segretaria: 

Corinna Franchi Tatiana Mariotti-Nesurini 

 

Per ragioni organizzative vi ricordiamo che è 

molto importante e obbligatoria la riservazione, 

laddove viene richiesta (controllare la data di scadenza!) 



 

 

 

Grigliata di fine estate 

Venerdì 3 settembre 2021 – ore 12.00 

Ristorante San Giulio – Sant’Antonino 

 

Iscrizioni entro il 29 agosto a Tatiana 

 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00 

Menu

Grigliata mista

con contorni

Costo fr. 20.—
(bibite incluse)



 

 

 

 

Soggiorno termale 

Abano Terme 

Da domenica 12 a sabato 18 settembre 2021 

L’Hotel Terme Salus Superior – luogo rilassante e rivitalizzante 

all’insegna del benessere e della vitalità – è dotato di tutti i con-

fort, oltre a proporre una cucina variata e raffinata. È ubicato in 

una zona tranquilla presso il centro pedonale di Abano Terme. 

 

I prezzi verranno pubblicati su Il Lavoro e 

sul nostro sito www.generazionepiu.ch 

Il prezzo comprenderà 

Trasporto, 6 notti in hotel Superior, pensione completa (bibite 

escluse), utilizzo piscine termali, idromassaggio, cascate cervicali, 

sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali, accappa-

toio, serate a tema, uscita culturale. 

Terapie termali 

Da riservare sul posto. Non sono incluse nella quota e sono da 

pagare alla reception prima della partenza. 

Il soggiorno avverrà nel rispetto delle norme vigenti anti Covid-19. 

La proposta è indirizzata ai soci di tutte le sezioni 

Informazioni ed iscrizioni da subito a 

Corinna Franchi –  079 775 98 79 oppure 091 859 17 68 

Hotel Salus Cascate cervicali Sauna



 

 

 

 

Assemblea ordinaria 

Venerdì 24 settembre 2021 – ore 15.00 

Oratorio Sant’Antonino 

 

Seguirà spuntino 

Costo fr. 10.— 

Iscrizioni entro il 19 settembre 2021 a Tatiana 

 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00 

 

Indicazioni più precise su tutti gli eventi 

verranno pubblicate sul giornale Il Lavoro 

e sul sito www.generazionepiu.ch 



 

 

 

Un viaggio nel Medioevo 

Visita ai Castelli 
Bellinzona 

Venerdì 8 ottobre 2021 – ore 14.00 

Un tempo difesa della Milano degli Sforza dalle invasioni del 

nord, dal 2000 Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO: i 

tre imponenti castelli di Bellinzona sono testimoni dell’arte mili-

tare medievale. 

 

Con mura, torri, merli e portoni, il complesso difensivo non 

smette di stupire anche gli osservatori moderni. 

Ritrovo: ore 14.00 

presso il posteggio della Posta a Bellinzona 

Iscrizioni a Tatiana 

 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00 



 

 

 

Tombola e castagnata 

Venerdì 29 ottobre 2021 – ore 14.30 

Oratorio Sant’Antonino 

 

Iscrizioni a Tatiana 

 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00 

 

Conferenza 

Venerdì 12 novembre 2021 – ore 15.00 

Oratorio Sant’Antonino 

Tema d’attualità 

Seguirà merenda 

Iscrizioni a Tatiana 

 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00 



 

 

 

 

Soggiorno termale 

Abano Terme 

Da domenica 14 a sabato 20 novembre 2021 

L’Hotel Terme Salus Superior – luogo rilassante e rivitalizzante 

all’insegna del benessere e della vitalità – è dotato di tutti i con-

fort, oltre a proporre una cucina variata e raffinata. È ubicato in 

una zona tranquilla presso il centro pedonale di Abano Terme. 

 

I prezzi verranno pubblicati su Il Lavoro e 

sul nostro sito www.generazionepiu.ch 

Il prezzo comprenderà 

Trasporto, 6 notti in hotel Superior, pensione completa (bibite 

escluse), utilizzo piscine termali, idromassaggio, cascate cervicali, 

sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali, accappa-

toio, serate a tema, uscita culturale. 

Terapie termali 

Da riservare sul posto. Non sono incluse nella quota e sono da 

pagare alla reception prima della partenza. 

Il soggiorno avverrà nel rispetto delle norme vigenti anti Covid-19. 

La proposta è indirizzata ai soci di tutte le sezioni 

Informazioni ed iscrizioni da subito a 

Corinna Franchi –  079 775 98 79 o 091 859 17 68 

Hotel Salus Cascate cervicali Sauna



 

 

 

Panettonata 

Venerdì 10 dicembre 2021 – ore 15.00 

Oratorio Sant’Antonino 

 

Scambio degli auguri 
di fine anno! 

 



 

 

 

Coro GenerazionePiù 
Sezione Bellinzona 

Prove del coro 

 

Venerdì – Ore 14.30 

Oratorio Sant’Antonino 

10 settembre 

15 ottobre 

26 novembre 

 



 

 

 

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 Bellinzona 

Piazza Giuseppe Buffi 4 – 6500 Bellinzona 

Tel. +41 91 821 41 51 

Fax +41 91 821 41 59 

Persona di contatto: Tatiana Mariotti-Nesurini 

 Tel. +41 91 829 20 05 

 +41 79 756 55 00 

bellinzona@generazionepiu.ch 

 

Maggiori informazioni relative alle nostre manifestazioni 

vengono regolarmente pubblicate 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:bellinzona@generazionepiu.ch
http://www.generazionepiu.ch/

