
 
 

 

 

 



 
 

 

6900 Lugano, agosto 2022 

Carissimi amici, 

Al termine di questa estate torrida, ci ripresentiamo a voi con una 
serie di proposte che ci auguriamo suscitino il vostro interesse. 
Fedeli agli scopi dell’Associazione, offriamo varie occasioni di in-
contro, divertimento, cultura e formazione, favorendo amicizie e 
una migliore integrazione sociale delle persone anziane che desi-
derano essere ancora attive nella società. 
Il contesto sanitario del momento dovrebbe permettere uno svol-
gimento regolare di tutte le attività programmate. Qualora la situa-
zione dovesse di nuovo peggiorare, vi assicuriamo che gli eventi si 
terranno in condizioni di massima sicurezza. 

Sul giornale Il Lavoro e sul nostro sito www.generazionepiu.ch po-
tete seguire costantemente le nostre attività e quelle delle altre se-
zioni, alle quali siete caldamente invitati a partecipare. 

Speriamo di potervi accogliere numerosi ai nostri eventi e vi salu-
tiamo cordialmente. 

Per il comitato 
Il presidente 

Piergiorgio Righetti 

 



 
 

 

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 ripo-
sarsi e fare quattro chiacchiere. L’albergo è dotato di ascensore, ca-
mere climatizzate con balcone e tv al plasma, sala ristorante climatiz-
zata, accesso WiFi gratuito in tutta la struttura, servizio bici gratuito. Cu-
cina 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 pren-
dere contatto con Claudia per concordare un luogo di partenza. 



 
 

 

Giornata alle Cantine di Gandria 

Pranzo al Grotto Descanso 
Visita al Museo delle dogane svizzero 

Venerdì 9 settembre 2022 
Il Museo delle dogane svizzero racconta le 
storie di un territorio con un'identità da sem-
pre legata al confine. Il suo obiettivo è 
quello di favorire la riflessione sulle attività di 
doganieri e guardie di confine della Confe-
derazione elvetica, con uno sguardo a sto-
ria e cultura locali fra passato e presente, fra 
gestione e sorveglianza delle frontiere (lotta 
ai traffici illegali e alle contraffazioni, protezione delle specie ecc.). 

Programma 
Ore 10.30 Ritrovo davanti al Debarcadero di Lugano. 
Ore 10.45 Partenza del battello. 
Ore 11.21 Arrivo alle Cantine di Gandria. 
Ore 11.45 Aperitivo e pranzo al Grotto Descanso. 
Ore 14.00 Visita al Museo. 
Ore 15.53 Partenza del battello dal Museo. 
Ore 16.30 Arrivo a Lugano. 

Condizioni 
Partecipanti minimo 10 persone. 
Costo trasferta e pranzo a carico dei partecipanti. 

• Tariffe battello: 
 Normale fr. 19.20 
 Metà-prezzo/Arcobaleno fr. 9.60 

• Aperitivo: offerto dalla sezione. 
• Pranzo: à la carte. 

Iscrizione obbligatoria, entro il 3 settembre. 
 091 910 20 21 – info@generazionepiu.ch. 



 
 

 

 

PostFinance e le 
fatture con codice QR 

Martedì 20 settembre 2022 – ore 14.00 
Salone OCST – via Balestra – Lugano 

Dalla metà del 2020 sono stati introdotti i pagamenti con co-
dice QR. Vista la difficoltà riscontrata ad utilizzare questi nuovi 
strumenti, vi proponiamo un pomeriggio informativo, con l’in-
tento di rendere queste pratiche amministrative più facili e sbri-
gative. 

 
Destinatari la conferenza è aperta a tutti. 
Relatori formatori di PostFinance. 
Iscrizione obbligatoria –  091 910 20 21 oppure 

 info@generazionepiu.ch. 

L’evento è organizzato in collaborazione con 
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Le direttive anticipate 

Il Docupass 

Mercoledì 21 settembre 2022 – ore 10.00 
Salone OCST – via Balestra – Lugano 

 

Direttive del paziente, mandato precauzionale, disposizione in 
caso di morte e tessera previdenziale: con il Docupass mettete 
per iscritto i vostri desideri, le vostre esigenze in caso di emer-
genza. 

Destinatari la conferenza è aperta a tutti. 
Relatori assistenti sociali di Pro Senectute.  
Costo l’entrata alla conferenza è gratuita. 



 
 

 

 
 

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 fr. 90.— 
• camera singola superior fr. 130.— 
• camera doppia superior fr. 20.— 

PROGRAMMA 

Venerdì 23 settembre: al mattino partenza in bus dal Ticino con destinazione 
GINEVRA. All’arrivo, sistemazione in hotel**** centrale e tempo a disposi-
zione 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 co-
stituenti 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 



 
 

 

 



 
 

 

Sede del museo archeologico 

Visita al Castello Visconteo 
Locarno 

Giovedì 13 ottobre 2022 
Il Museo archeologico di Locarno è conosciuto a livello internazionale 
per la rinomata collezione di vetri romani. 

 

Alla sezione dedicata ai vetri romani si affiancano le sale che presen-
tando i reperti archeologici provenienti dal Locarnese risalenti dall’età 
del Bronzo (XIII secolo a.C.) all’epoca romana (I-IV secolo d.C.). 

Programma 
Ore 10.30 Visita guidata al Castello Visconteo e al Museo archeolo-

gico. 
Ore 12.00 Pranzo presso il ristorante Casa del Popolo. 
Ore 14.00 Visita ai Musei Casa Rusca e Casorella. 
Ore 15.30 Rientro a Lugano. 

Condizioni 
Ritrovo ore 8.30 presso il Centro diurno in via Lambertenghi. 
Trasferta in pulmino. 
Costo fr. 55.— per persona, tutto compreso. 
Iscrizione obbligatoria, entro il 3 ottobre. 

 091 910 20 21 – info@generazionepiu.ch. 

wikipedia tripadvisor 



 
 

 

 

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) 

(3 giorni/2 notti)



 
 

 

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 medie-
vale, per le sue torri, per essere la patria dello Spumante e del pregiato vino Bar-
bera. 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 pa-
lazzi 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 rag-
giungeremo 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 Ser-
ralunga d’Alba e più precisamente alla Tenuta di Fontanafredda, dove visite-
remo 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 splen-
dido 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 re-
carci a Mombercelli, dove ci attende l’esperienza della “caccia al tartufo” con i 
cani. Pranzo in tartufaia e rientro in Ticino. 

 

italiadelight.it 



 
 

 

Festa d’autunno 
con castagnata 

Giovedì 20 ottobre 2022 – ore 14.30 
Salone Ceresio – Lugano 

 

Celebriamo l’autunno 
con le caldarroste di Silvano Corti, 

un po’ di buona musica 
e qualche giro di tombola. 

Vi aspettiamo numerosi! 

Iscrizione obbligatoria entro il 10 ottobre 
 091 910 20 21 –  info@generazionepiu.ch 



 
 

 

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 com-
porrete 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 Bel-
linzona. 

   

Luogo Castello di Montebello, via Artore, 6500 Bellinzona. 
Durata 2 ore. 
Costo fr. 50.— per persona, inclusa la trasferta in pulmino. 
Ritrovo ore 08.00 presso il Centro diurno in via Lambertenghi. 
Iscrizione obbligatoria, entro il 10 ottobre. 

 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 

 

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 me-
tri 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 pren-
dere contatto con Claudia per concordare un luogo di partenza. 

Hotel Terme Venezia Piscina interna



 
 

 

Formazione «Mobile FFS» 
Giovedì 17 novembre 2022 – ore 14.30 

Salone OCST – via Balestra – Lugano 

 

Vorreste comperare un biglietto con lo smartphone, trovare il miglior 
collegamento per il vostro spostamento o magari approfittare dei bi-
glietti a prezzo ridotto o delle carte giornaliere ottenibili solo online? In 
questo corso imparerete le molteplici possibilità dell’app «Mobile FFS» e 
così il vostro smartphone diventerà un pratico compagno di viaggio. 

Destinatari persone che usano regolarmente Internet con lo smart-
phone. 

Costo grazie alle FFS e ai suoi partner il corso è gratuito. 
Iscrizione obbligatoria a Pro Senectute Ticino e Moesano 

Creativ Center –  091 912 17 17 
e-mail: creativ.center@prosenectute.org. 

Il corso è organizzato da 

 
in collaborazione con 

 
 

Informazioni anche presso 

Centro diurno GenerazionePiù –  091 910 20 21 



 
 

 

Conferenza religiosa 
Novembre/Dicembre 2022 

Centro diurno o Salone OCST – Lugano 

 
Beato Angelico – Annunciazione 

Relatore 
Don Marco Dania 

Parroco della Chiesa di San Nicolao 
Assistente spirituale OCST 

Al termine, merenda offerta 

Indicazioni più precise sull’evento verranno pubblicate 
su Il Lavoro e sul sito www.generazionepiu.ch 



 
 

 

 

Tradizionale pranzo di Natale 
Mercoledì 14 dicembre 2022 – Ore 11.30 

Salone Ceresio – Lugano 

Menu 
a sorpresa 

Prezzo per persona: fr. 60.— 
(inclusi bevande, caffè, panettone e spumante) 

Seguono alcuni giri di tombola 
Iscrizione obbligatoria entro lunedì 5 dicembre 

 091 910 20 21 – info@generazionepiu.ch 

Eventuali allergie, intolleranze o altre esigenze 
dovranno essere segnalate al momento dell’iscrizione. 



 
 

 

Panettonata 
e scambio d’auguri 

20 e 21 dicembre 2022 
Dalle 14.30 alle 16.30 

Centro diurno – Lugano 

 

 

Centro diurno – Via Lambertenghi 1 – Lugano –  091 910 20 21 



 
 

 

Eventi 2023 

 

Indicazioni più precise su tutti gli eventi 
verranno pubblicate sul giornale Il Lavoro 

e sul sito www.generazionepiu.ch 

Febbraio
Festa di carnevale

Febbraio/Marzo
Conferenza religiosa

Marzo
Primavera in musica

Marzo
App «Mobile FFS»

Aprile
Assemblea sezionale

Aprile/Maggio
Alle terme per rilassarsi...

Maggio
Gita al Monte Brè

Maggio/Giugno
Assemblea cantonale delegati – Bellinzona

Luglio
Incontro cantonale ai Laghetti Audan

Ottobre
Festa d’autunno

Novembre
Alle terme per rilassarsi...

Dicembre
Pranzo natalizio



 
 

 

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. 13.50 (bibite escluse) 

I pasti comprendono sempre Primo, Secondo e Dessert 



 
 

 

Attività regolari 
GINNASTICA DOLCE PER TUTTI GLI OVER 60 

Esercizi di equilibrio, rinforzo muscolare, 
allenamento della memoria, ecc. 
(esercizi in prevalenza da seduti) 

Lunedì ore 10.30-11.30 
Mercoledì ore 09.30-10.30 ¦ ore 10.30-11.30 

 

GIOCHI PER PASSARE DEL TEMPO INSIEME 
Carte, dama, scacchi, memory, ecc.  
Mettiamo a disposizione tutto il materiale. 

Mercoledì e venerdì pomeriggio, ma non solo… 

 

PARLIAMO INGLESE 
Per chi vuole avvicinarsi a questa lingua o perfezionarsi. 

Per chi ha conoscenze tali da sostenere una conversazione. 

Ogni giovedì pomeriggio 
Grammatica, ma non solo! ore 14.00-14.45 

Gruppo conversazione ore 15.00-15.45 
Gruppo principianti ore 16.00-16.45 

Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano –  091 910 20 21 



 
 

 

Nuove proposte 
PARLIAMO FRANCESE 
Centro diurno – Ore 14.00-16.00 

Quattro incontri di conversazione francese. 

Quota fr. 5.— per incontro. 
Partecipanti massimo 8. 
Date martedì 8, 15, 22, 29 novembre 2022. 
Iscrizione entro il 31 ottobre allo 091 910 20 21. 

 

DETERSIVI FAI DA TE CON OLI ESSENZIALI 
Centro diurno – Ore 14.00-16.00 

Realizzare detersivi naturali con oli essenziali. 

Quota fr. 30.— per partecipante, materiale incluso. 
Partecipanti massimo 7. 
Data lunedì 12 settembre 2022. 
Iscrizione entro il 3 settembre allo 091 910 20 21. 

 

ALLA RICERCA DEL VOSTRO BENESSERE PSICOFISICO 
Dal mese di ottobre presso il Centro diurno 

Yoga e meditazione. 

Troverete tutti i dettagli sul giornale Il Lavoro  
e sul sito www.generazionepiu.ch. 

Centro diurno – Via Lambertenghi 1 – Lugano –  091 910 20 21 



 
 

 

Altre proposte 
UTILIZZO DEL CELLULARE 

Centro diurno – Ore 9.30-11.00 

Tre incontri pratici per imparare a scaricare 
e utilizzare varie applicazioni sul cellulare. 

Partecipanti massimo 5. 
Date da stabilire. 
Iscrizione da subito, allo 091 910 20 21. 

 

PITTURA ASTRATTA E DEL RICICLO 
Centro diurno – Ore 14.00-16.00 

Cinque incontri. 

Quota fr. 40.— per partecipante. 
Partecipanti massimo 8. 
Date da stabilire. 
Iscrizione da subito, allo 091 910 20 21. 

Centro diurno – Via Lambertenghi 1 – Lugano –  091 910 20 21 

 



 
 

 

Informazioni generali 
Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al 

Segretariato Sezione di Lugano 
Centro diurno – Lugano 

Via Bertaro Lambertenghi 1 
Casella postale 1369 

6901 Lugano 
Tel. +41 91 910 20 21 

lugano@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 

 

Importante 
Per tutti i viaggi e i soggiorni valgono 

le condizioni generali di GenerazionePiù. 
Si consiglia di stipulare un’assicurazione Annullamento viaggi. 

mailto:lugano@generazionepiu.ch
http://www.generazionepiu.ch/
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