Mendrisio, agosto 2022
Care/i associate/i,
simpatizzanti e sostenitori di GenerazionePiù,
abbiamo ripreso le occasioni di incontro con soci e simpatizzanti e
pertanto con gioia vi presentiamo il bollettino delle attività della
seconda parte dell’anno, al fine di consentirvi l’organizzazione dei
prossimi mesi.
Ecco dunque che l’associazione si ripropone e vorrebbe permettervi di ritrovare gli amici e i conoscenti in sicurezza, e senza dover
continuamente “correggere il tiro” come avvenuto in questi ultimi
mesi a causa della pandemia.
In allegato trovate una polizza di versamento per un possibile contributo volontario a favore dell’associazione.
Fiduciosi di incontrarvi numerosi alle nostre manifestazioni vi porgiamo i nostri migliori saluti augurandovi una buona estate.
Per il comitato GenerazionePiù
Sezione Mendrisiotto
La presidente
Marilena Moalli-Pozzorini
Indicazioni più precise su tutti gli eventi
verranno pubblicate sul giornale Il Lavoro
e sul sito www.generazionepiu.ch

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.

Pomeriggio al Museo

Pinacoteca Züst – Rancate
Giovedì 15 settembre 2022 – Ore 14.00
Visita guidata alla mostra

ti.ch/decs/dcsu/pinacoteca-zuest

Renato Ballerini è stato uno dei protagonisti della vita culturale ticinese
nei primi anni del Novecento.
La mostra spazia dai lavori giovanili di gusto liberty ai primi ritratti, autoritratti e paesaggi eseguiti nel Ticino, sino alla stagione più felice dell’artista, quella del Realismo magico, con opere che documentano l’interesse di Ballerini per quello che accadeva nella vicina Milano.
Non lasciamoci sfuggire l’occasione per scoprire questa mostra!
Ritrovo

sul posto alle ore 13.50.

Costo

fr. 8.— per persona.

Iscrizione

obbligatoria, allo 091 650 51 11, dal 1° al 12 settembre
(ultimo termine).

Un angolo di Medioevo nel silenzio
e nei boschi del Varesotto

Gita a Gornate Olona
Giovedì 22 settembre 2022
In collaborazione con l’Autopostale Valle di Muggio proponiamo una
trasferta a Gornate Olona.

monastica.eu

milanoguida.com

Un complesso monumentale longobardo, oggi parte di un parco archeologico dichiarato Patrimonio mondiale dell’UNESCO, immerso nella
natura e raccolto attorno a un’imponente torre con interni affrescati.
Programma di massima (dettagli agli iscritti)
Partenza da Morbio Sup. e da Mendrisio al mattino.
Trasferta e visita al Monastero di Torba (sito UNESCO e FAI).
Pranzo, poi trasferta e visita a Castel Seprio.
Rientro in Ticino.
Prezzo* (per persona)
Soci
Non soci

fr. 100.—.
fr. 110.—.

*Soggetto a variazioni in base al numero di iscritti – Minimo 20 partecipanti

Comprende

viaggio, visita, pranzo, mance.

Iscrizione

obbligatoria, da subito a Eliana (tel. 091 683 16 84) o al segretariato (tel. 091 640 51 11) entro il 30 agosto.

Sabato al mercato di
Bellinzona
Sabato 1° ottobre 2022
Vi proponiamo una gita al mercato della capitale. Un’occasione per ripercorrere il viale della Stazione e assaporare le specialità gastronomiche e non offerte dai numerosi produttori,
anche locali.

©Luca Crivelli

Programma di massima (dettagli agli iscritti)
Ore 09.00

Partenza da Morbio Superiore.

Ore 09.15

Partenza da Mendrisio Cimitero.
A Bellinzona tempo libero per la visita al mercato
e per il pranzo, pure libero.

Ore 15.00

Ritrovo dei partecipanti per il rientro nel Mendrisiotto.

Pranzo autunnale
Giovedì 13 ottobre 2022 – ore 11.30
Oratorio Santa Maria – Mendrisio
Con l’obiettivo prioritario di trascorrere un momento sereno in
compagnia, riproponiamo il pranzo autunnale, cui seguirà la
tombola.
Programma
Pranzo, con il seguente menu
• Antipasto GenerazionePiù
• Ossobuco con puré di patate
• Dessert d’autunno
• Vino – Acqua minerale – Caffè
Parte ricreativa
• Tre giri di tombola
• Momento culturale, con la presentazione di un libro di
recente pubblicazione.
Costo

fr. 30.— per persona (tutto compreso).

Iscrizione obbligatoria, allo 091 640 51 11, entro il 1° ottobre.
Massimo 40 persone.
Indicazioni più precise verranno pubblicate
su Il Lavoro e sul sito www.generazionepiu.ch

(3 giorni/2 notti)
PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:

fr. 670.00*

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. 110.00

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%
*La quota è valida con un minimo di 25 partecipanti paganti

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

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 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

Conferenza
Giovedì 24 novembre 2022
Oratorio Santa Maria – Mendrisio
Il comitato sta valutando la possibilità di proporre, nell’approssimarsi del tempo d’avvento, una conferenza che si sviluppi attorno al tema

Natale nella storia dell’arte

artesplorando.it

Seguirà una merenda offerta
La data e l’orario precisi verranno confermati
su Il Lavoro e sul sito www.generazionepiu.ch

Festa natalizia
Sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 11.30
Centro scolastico – Castel San Pietro

Speriamo di risvegliare in voi il desiderio di stare in compagnia con l’abituale Festa di Natale.
Programma
Ore 11.30

Accoglienza dei partecipanti (massimo 100 iscritti)
Saluto della presidenza e aperitivo

Ore 12.15

Pranzo, con il tradizionale menu
Tortellini in brodo
Bollito misto con verdure, salsa verde e mostarda
Sorbetto
Vino – Acqua – Caffè

Ore 14.00

Parte ufficiale e ricreativa
Esibizioni del coro di Villa Lesa
Festeggiamento dei compleanni
significativi
Estrazione della riffa Buona azione natalizia

Ore 16.00

Scambio auguri con panettone e spumante

Costo

fr. 50.— per persona, inclusi 10 biglietti della riffa.

Iscrizione

obbligatoria, allo 091 640 51 11, entro il 20 novembre
(indicare la ricorrenza del compleanno, se 80°, 85°, 90° e
oltre, nonché l’eventuale necessità del trasporto organizzato).

Orari indicativi del trasporto organizzato (conferme in base a iscrizioni)
Luogo

Orario

Luogo

Orario

Mendrisio – Cimitero
Mendrisio Stazione
Chiasso – Palazzo UBS

11.00
11.05
11.22

Morbio Inf. – Posta
Morbio Superiore
Arrivo a Castel S. Pietro

11.37
11.45
11.50

Rientro pomeridiano da Castel San Pietro: dalle 16.30 circa

Eventi 2023
Febbraio

Festa di carnevale

Marzo

Assemblea annuale della sezione

Marzo/Aprile

Alle terme per rilassarsi...

Maggio

Pellegrinaggio a Santa Maria dei Miracoli

Maggio/Giugno

Assemblea cantonale dei delegati

Giugno

Festeggiamenti Sant'Antonio

Luglio

Incontro cantonale ai Laghetti Audan

Ottobre

Pranzo autunnale

Novembre

Alle terme per rilassarsi...

Dicembre

Festa natalizia e scambio degli auguri
Indicazioni più precise su tutti gli eventi
verranno pubblicate sul giornale Il Lavoro
e sul sito www.generazionepiu.ch

Informazioni generali
Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al

Segretariato GenerazionePiù Mendrisiotto
Via Giuseppe Lanz 25 – 6850 Mendrisio
Tel. +41 91 640 51 11
Persona di contatto: Paolo Cremonesi
mendrisio@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.

