
 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Agosto 2021 

 

Carissimi amiche e amici, 

dopo questo periodo di inattività dovuto alla situazione sanita-

ria venutasi a creare, abbiamo il piacere di trasmettervi il pro-

gramma delle attività da agosto a dicembre 2021. 

Nella speranza di aver superato un momento difficilissimo, il vo-

stro comitato ha deciso di offrire alcune attività, pur nella con-

sapevolezza che la situazione sanitaria potrebbe comunque 

condizionarne lo svolgimento. 

Possiamo assicurarvi che le manifestazioni si terranno nel ri-

spetto delle misure igieniche accresciute, secondo le racco-

mandazioni delle autorità preposte, adeguate alla situazione 

del momento. 

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

tesa 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 – digitando 1 

 



 

 

 

Gita Alpina Ricreativa  

Lago Tremorgio 

Impianto idroelettrico AET 

Giovedì 26 agosto 2021 

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

una gita ricreativa nella splendida regione del Lago Tremorgio. 

Per chi è in buona condizione fisica, dopo la salita con la funivia ci si 

incamminerà verso il sentiero lungo il lago Tremorgio. 

Programma 

 Ore 09.30 – Ritrovo posteggio funivia del Tremorgio a Rodi e salita. 

 Chi volesse salire a piedi è pregato di contattare il signor Giancarlo 

Nicoli – 079 872 03 28. 

 Ore 11.30 – Informazioni storiche sull’impianto del Tremorgio da parte 

dell’ing. Igor Farei Campagna, capo delle centrali idroelettriche AET. 

 Aperitivo. 

 Ore 12.30-13.00 – Pranzo presso la Capanna Tremorgio. 

Costo fr. 50.—, tutto compreso. 

Iscrizione allo 091 873 01 20 (digitando 1), entro il 20 agosto. 

Disponibilità al massimo 30 posti. 

 

In caso di cattivo tempo 

Telefonare a Gerolamo Cocchi –  079 874 82 45 



 

 

 

 

Soggiorno termale 

Abano Terme 

Da domenica 12 a sabato 18 settembre 2021 

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 confort, 

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, accappatoio, 

serate a tema, uscita culturale. 

Terapie termali 

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

gare 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



 

 

 

Pomeriggio 

culturale-ricreativo 

Giovedì 23 settembre 2021 – ore 14.30 

Centro Giovani – Bodio 

Abbiamo il piacere di invitarvi ad un pomeriggio culturale con 

i nostri amici 

Luigi Mattia Bernasconi 

autore del bel libro 

NATI CON LA CAMICIA 

Prefazione di 

Meinrado Robbiani 

già Segretario Cantonale dell’OCST 

Seguirà la discussione 

Alle ore 16.00 

Merendina offerta 

 



 

 

 

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 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 – digitando 1 

Lazise Malcesine Riva del Garda



 

 

 

Programma 

Lunedì 18 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 verso 

Malcesine dove prenderemo il battello con destinazione Riva del 

Garda. Sistemazione in hotel centrale per la cena ed il pernot-

tamento. 

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 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 particolare. A 

seguire, tempo a disposizione per le visite individuali, prima del 

pranzo in ristorante nella vicina Cologna, dove avremo l’opportu-

nità di mangiare la famosa “carne salada”. Nel pomeriggio rientro 

in Ticino, via sponda ovest del lago. 

 



 

 

 

Pomeriggio ricreativo 

Castagnata 

Giovedì 11 novembre 2021 – ore 14.30 

Centro Giovani – Bodio 

Siamo lieti di invitarvi al tradizionale incontro ricreativo con 

tombola e castagnata. 

Programma 

Trasferimento a Bodio con mezzi propri. 

 ore 14.30 Inizio parte ricreativa 

(tombola – danze) 

 ore 16.30 Castagnata con lardo 

 ore 18.00 Rientro al domicilio 

Allieterà il pomeriggio la “nostra” brava Bandella Briosa e il no-

stro coro. 

Per contenere il costo della giornata, per la castagnata con 

lardo chiediamo un contributo limitato a fr. 10.—. 

Iscrizione entro l’8 novembre 2021, allo 091 873 01 20 (digi-

tando 1). 

 



 

 

 

Festa prenatalizia 

Lunedì 13 dicembre 2021 

Sala Multiuso – Bodio 

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

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 

e dal nostro coro. 

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 il 10 dicembre 2021, allo 091 873 01 20 (digitando 1). 

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 2022 

 

Febbraio
Assemblea annuale e incontro di carnevale

Marzo
Visita Centrale d’esercizio Sud FFS – Pollegio

Aprile
Da definire

Maggio/Giugno
Assemblea cantonale dei delegati – Bodio

Eventuale programma
Dreams Travel

Giugno 
Mercato di Luino

Luglio
Incontro cantonale ai Laghetti Audan

Settembre
Evento da definire

Ottobre
Museo della radio – Monte Ceneri

Novembre
Castagnata

Novembre
Alle terme per rilassarsi... 

Dicembre
Pranzo prenatalizio



 

 

 

Centro Diurno – Lugano 
Vi invitiamo a visitare il Centro diurno di Lugano, dove vengono 

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 giornale 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 Biasca/Tre Valli 

Via Bellinzona 26 – 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/

