Sant’Antonino, agosto 2022
Care amiche, cari amici e simpatizzanti,
eccoci a voi come sempre a presentarvi il programma per la seconda parte dell'anno.
Speriamo che dopo il gran caldo di questa estate siate pronti a
iniziare con tanta voglia le nostre attività autunnali. Per non perdere l'abitudine, iniziamo subito con una gustosissima grigliata al
fresco, presso il ristorante San Giulio ai Paiardi di Sant’Antonino. Il
programma prosegue con incontri culturali e le prove del nostro
coro, con il quale – se sarà possibile – vorremmo iniziare con una
visita alla Casa Aranda a Giubiasco, per portare allegria e gioia
alle persone degenti.
Scorrendo il programma troverete altre interessanti proposte, che
sicuramente saranno di vostro gradimento. Vi ricordo che in novembre, se possibile, vorremmo andare ancora ad Abano. Sul nostro giornale Il Lavoro troverete tutte le indicazioni in merito.
Ci permettiamo di allegare al programma una polizza per un'offerta volontaria e già sin d'ora vi ringraziamo di vero cuore.
Vi aspettiamo numerosi a tutte le manifestazioni e per favore portate anche i vostri amici e conoscenti.
Vi salutiamo cordialmente e a presto.
La presidente:
Corinna Franchi

Grigliata di fine estate
Venerdì 2 settembre 2022 – ore 12.00
Ristorante San Giulio – Sant’Antonino

Menu
Grigliata mista
con contorni
Costo fr. 30.—
(bibite incluse)

Iscrizioni entro il 22 agosto 2022 a Tatiana
 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00

Soggiorno marittimo

Hotel Prater
Cervia

Da martedì 6 a giovedì 15 settembre 2022

L’Hotel Prater è situato in un ampio giardino, con piscina climatizzata e
con zona relax ombreggiata da pini marittimi, un’oasi perfetta per riposarsi e fare quattro chiacchiere. L’albergo è dotato di ascensore, camere climatizzate con balcone e tv al plasma, sala ristorante climatizzata, accesso WiFi gratuito in tutta la struttura, servizio bici gratuito. Cucina romagnola, colazione con ricco buffet dolce e salato.

Prezzo per persona
Camera doppia
fr. 750.—
Camera singola
fr. 830.—
Le quote comprendono

Viaggio in confortevole torpedone (andata e ritorno).
Pensione completa con bevande ai pasti e caffè inclusi.
Servizio spiaggia (lettino e ombrellone).
I prezzi sono calcolati per un minimo di 20 persone
Informazioni ed iscrizioni, da subito a Claudia Righetti –  079 327 93 24
o al Centro diurno –  091 910 20 21 –  info@generazionepiu.ch
Il soggiorno è destinato a tutte le sezioni. Gli interessati possono prendere contatto con Claudia per concordare un luogo di partenza.

Vi proponiamo due visite a Quinto e ad Airolo

Nuova Gottardo Arena
Infocentro A2 Gottardo Sud
Venerdì 23 settembre 2022
Ore 10.00 – Visita guidata alla Gottardo Arena

hcap.ch

Progettato dall’architetto Mario Botta, lo
stadio non è solo una pietra miliare nella
storia dell’Hockey Club Ambrì Piotta, ma
anche un progetto che è di importanza
strategica per la regione del San Gottardo.

Ore 12.00 – Pranzo all’Osteria Valascia

hcap.ch

Ore 14.30 – Visita all’Infocentro di Airolo

Ticinonews

Ritrovo
Costo
Iscrizioni

L’obiettivo dell’Infopoint di Airolo è di far
scoprire il progetto per il raddoppio della
galleria del San Gottardo, puntando sulla
multimedialità, con immagini, video e apparecchiature interattive.

ore 9.00, presso il Centro scolastico di S. Antonino.
fr. 30.—.
entro il 12 settembre 2022 a Tatiana
 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00.

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:

fr. 350.—

La quota comprende:
•
•
•
•
•

viaggio in bus granturismo
1 notte in hotel a Ginevra con prima colazione a buffet
visita guidata al CERN (gratuita)
accompagnatore Dreams Travel
mance (esclusa l’autista, facoltativa)

Supplementi (per persona):
• camera singola
• camera singola superior
• camera doppia superior

fr.
fr.
fr.

90.—
130.—
20.—

PROGRAMMA
Venerdì 23 settembre: al mattino partenza in bus dal Ticino con destinazione
GINEVRA. All’arrivo, sistemazione in hotel**** centrale e tempo a disposizione per le visite individuali. Cena libera e pernottamento in hotel.
Sabato 24 settembre: dopo colazione, con il bus raggiungeremo MEYRIN
dove troviamo la sede del CERN per la visita guidata condotta da una guida
locale esperta. Fondato nel 1954, il CERN è il più grande laboratorio di fisica
delle particelle al mondo. Migliaia di scienziati provenienti da tutto il mondo
lavorano giornalmente per far avanzare le conoscenze sulla materia, i suoi costituenti di base e le forze che le collegano. Al termine, pranzo libero all’interno
della caffetteria/self service del CERN. Nel pomeriggio, rientro in Ticino.

ISCRIZIONI DIRETTAMENTE A DREAMS TRAVEL & TOURS
via e-mail a info@dreamstravel.ch o telefonicamente allo 091 862 58 00

PostFinance e le
fatture con codice QR
Mercoledì 28 settembre 2022 – ore 14.00

Centro diurno ATTE

Via Raggi 8 – Bellinzona

post.ch

Dalla metà del 2020 sono stati introdotti i pagamenti con codice
QR. Vista la difficoltà riscontrata ad utilizzare questi nuovi strumenti,
vi proponiamo un pomeriggio informativo, con l’intento di rendere
queste pratiche amministrative più facili e sbrigative.

Destinatari
Relatori
Iscrizione

la conferenza è aperta a tutti.
formatori di PostFinance.
obbligatoria –  091 910 20 21
 info@generazionepiu.ch

L’evento è organizzato in collaborazione con

Conferenza
Venerdì 14 ottobre 2022 – ore 14.30
Oratorio Sant’Antonino
Indicazioni più precise verranno pubblicate
sul giornale Il Lavoro e sul sito www.generazionepiu.ch

Seguirà merenda offerta
Iscrizioni entro il 3 ottobre 2022 a Tatiana
 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00

Castagnata e tombola
Venerdì 28 ottobre 2022 – ore 14.00
Oratorio Sant’Antonino

Iscrizioni entro il 17 ottobre 2022 a Tatiana
 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00

(3 giorni/2 notti)

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:

fr. 670.—

La quota comprende:
• viaggio in bus granturismo
• 2 notti e prime colazioni presso l’Hotel I Castelli, in posizione centrale
ad Alba
• 1 cena in hotel (½ acqua e caffè inclusi)
• 1 pranzo a Fontanafredda (acqua, due vini in abbinamento e caffè inclusi)
• 1 pranzo in tartufaia (acqua, vino della casa e caffè inclusi)
• visita guidata e degustazione cantina Fontanafredda (assaggio di tre vini:
Barolo di Serralunga d'Alba Docg 2018; Barolo Proprietà in Fontanafredda
Docg 2016; Barolo La Rosa Docg 2016)
• visite guidate come da programma
• spese autista
• accompagnatore Dreams Travel
• tassa di soggiorno

Non comprende:
• mance
• eventuali “grattate di tartufo”

Supplementi (per persona):
• camera doppia a uso singola

fr.

110.—

Condizioni di annullamento pacchetto:
• dal 31 agosto nessuna penale, dal 1° settembre 25%, dal 15 settembre 50%,
dal 26 settembre 75%, dal 1° ottobre 100%

ISCRIZIONI AL SEGRETARIATO DI BIASCA
 091 873 01 20 (digitando 1)

PROGRAMMA
Mercoledì 19 ottobre: al mattino partenza in bus dal Ticino con destinazione
Asti. La piccola perla del Monferrato è conosciuta per la sua architettura medievale, per le sue torri, per essere la patria dello Spumante e del pregiato vino Barbera. Con la guida ne scopriremo la storia e i principali monumenti prima del
pranzo libero. Nel pomeriggio un ultima “chicca” : la visita guidata di uno dei palazzi storici più belli della città: Palazzo Ottolenghi, che conserva tuttora il suo
fascino antico. Ad oggi al suo interno si trova il Museo del Risorgimento, oltre
al Salone d’onore che custodisce opere storiche e dipinti. Nel pomeriggio raggiungeremo Alba per la sistemazione e la cena in hotel.
Giovedì 20 ottobre: dopo colazione, faremo una passeggiata con la guida ad
Alba, considerata la capitale delle Langhe piemontesi, prima di trasferirci a Serralunga d’Alba e più precisamente alla Tenuta di Fontanafredda, dove visiteremo le storiche cantine, con degustazione di tre loro vini. Fontanafredda è nata
dalla storia d’amore tra Re Vittorio Emanuele II e Rosa Vercellana, meglio nota
– in piemontese – come la Bela Rosin. Pranzo nel ristorante della tenuta e, nel
pomeriggio trasferimento in bus a Barolo, dove con la guida visiteremo lo splendido borgo adagiato su un piccolo altopiano che dà il nome ad uno dei vini più
famosi al mondo. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel ad Alba. Cena libera e
pernottamento.
Venerdì 21 ottobre: dopo colazione, qualche ora in libertà ad Alba, prima di recarci a Mombercelli, dove ci attende l’esperienza della “caccia al tartufo” con i
cani. Pranzo in tartufaia e rientro in Ticino.

italiadelight.it

Un’esperienza indimenticabile
al Castello di Montebello

Alla scoperta del
“Salame dei Castelli”
Mercoledì 26 ottobre 2022 – ore 09.30
Castello Montebello – Bellinzona
PARTECIPATE ALLA LAVORAZIONE DEL VOSTRO “SALAME DEI CASTELLI”!
L’attività include:
Visita guidata del Castello di Montebello.
Insieme ai Mastri Salumieri imparerete l’arte della legatura e comporrete il vostro proprio salame che in seguito riceverete a casa.
Visita della cantina di stagionatura al Castello di Montebello dove il
vostro salame affinerà per circa 4 settimane.
Aperitivo a base di salumi e vini ticinesi nella corte del Castello di
Montebello con vista mozzafiato su Castelgrande e sulla città di Bellinzona.

Durata

2 ore.

Luogo

Castello di Montebello, via Artore, 6500 Bellinzona.

Prezzo

fr. 45.— per persona.

Ritrovo

sul posto alle ore 9.15.

Iscrizione

obbligatoria,  091 910 20 21 – info@generazionepiu.ch

Un incantevole centro termale ai piedi dei colli Euganei

Hotel Terme Venezia
Abano Terme
Soggiorno termale

da giovedì 3 a giovedì 10 novembre 2022

Piccolo relax

da lunedì 7 a giovedì 10 novembre 2022

Hotel Terme Venezia

Piscina interna

Lasciatevi sedurre dal centro benessere, con le sue due piscine coperte
(con altezza circa di 140 cm) e le sue sorgenti termali, nel cuore verde
di Abano Terme, proprio accanto al Parco Termale Urbano, a pochi metri dall’isola pedonale. E per la gioia del palato, piatti tipici della cucina
italiana vi attendono presso il nostro ristorante.

Prezzo per persona
8 giorni

4 giorni

Camera doppia

fr. 880.—

fr. 530.—

Camera singola

fr. 960.—

fr. 560.—

Le quote comprendono
Viaggio in confortevole torpedone (andata e ritorno).
Pensione completa con bevande incluse.
Informazioni ed iscrizioni, da subito a Claudia Righetti –  079 327 93 24
o al Centro diurno –  091 910 20 21 –  info@generazionepiu.ch
Il soggiorno è destinato a tutte le sezioni. Gli interessati possono prendere contatto con Claudia per concordare un luogo di partenza.

Soggiorno termale

Abano Terme

Da domenica 6 a sabato 12 novembre 2022
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.

Hotel Salus

Cascate cervicali

Sauna

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 pagare alla reception prima della partenza.
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
Tatiana Mariotti-Nesurini –  091 829 20 05 o 079 756 55 00
bellinzona@generazionepiu.ch

Visita alla fabbrica di

Cioccolato Stella
Giubiasco

Venerdì 25 novembre 2022
Cultura innovativa, conoscenza dei mercati e pluriennale
esperienza nello sviluppo e nella fabbricazione di prodotti di
alta qualità sono i punti forti della Cioccolato Stella.

Seguirà spuntino
fr. 20.—
Ritrovo

ore 14.30, presso la fabbrica.

Iscrizioni

entro il 14 novembre 2022 a Tatiana
 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00.

Panettonata
Venerdì 16 dicembre 2022 – ore 15.00
Oratorio Sant’Antonino

Scambio degli auguri
di fine anno!

Iscrizioni entro il 5 dicembre 2022 a Tatiana
 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00

Pranzo d’inizio anno
Sabato 21 gennaio 2023 – ore 12.00
Ristorante Centrale – Sant’Antonino

www.ristorante-centrale.ch

Costo: fr. 35.—
Iscrizioni entro il 9 gennaio 2023 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

Coro GenerazionePiù
Sezione Bellinzona

Prove del coro

Venerdì – Ore 14.30
Oratorio Sant’Antonino
9 settembre
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre
4 novembre
18 novembre
2 dicembre

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
Sabato

09.00-17.00
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 Bellinzona
Via Campagna 5 – 6512 Giubiasco
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.

