
 
 

 

 

 

 



 
 

 

Agosto 2022 

Carissimi amiche e amici, 

abbiamo il piacere di trasmettervi il programma delle attività 
da agosto a dicembre 2022. 

Il vostro comitato ha deciso di offrire alcune attività, pur nella 
consapevolezza che la situazione sanitaria potrebbe comun-
que condizionarne lo svolgimento. 

Possiamo assicurarvi che le manifestazioni si terranno nel ri-
spetto delle misure igieniche accresciute, adeguate alla situa-
zione del momento. 

Il comitato, in attesa 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 in Val Bedretto 

Visita alla Grotta dei minerali 
Cioss Prato 

Martedì 23 agosto 2022 
Grazie all’interessamento dell’amico Giancarlo, siamo lieti di 
invitarvi ad una gita ricreativa nella splendida Valle Bedretto. 
La grotta dei minerali – un museo unico nel suo genere – mostra in 
un fantastico ambiente, simile a quello originale, i tesori che si ce-
lano nel cuore delle Alpi: rari cristalli di quarzo affumicati, famose 
rose di ferro della regione del San Gottardo, tipici quarzi a raggi 
della Valle Bedretto. 

 

Programma 

Ore 10.45 Ritrovo posteggio Cioss Prato. 
Ore 11.00 Visita guidata della Grotta dei Minerali 

(circa 40 minuti). 
Ore 12.00-12.30 Pranzo presso il ristorante annesso. 

Costo fr. 30.—, comprendente la visita alla grotta e il pranzo. 
Iscrizione entro il 20 agosto. 

NB Per chi fosse interessato a fare una passeggiata nella splen-
dida valle, il ritrovo è a Cioss Prato alle ore 09.00. 
Contattare Giancarlo –  079 872 03 28. 

ticino.ch ticino.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 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. 



 
 

 

Dietro le quinte del coordinamento 
della circolazione dei treni 

Centrale d’esercizio Sud 
Pollegio 

Martedì 13 settembre 2022 – ore 14.00 
Abbiamo il piacere invitarvi alla visita guidata della centrale 
FFS di Pollegio rinviata a suo tempo a causa della pandemia. 

 

Le FFS dirigono una rete ferroviaria di 3’000 chilometri da quat-
tro centrali d’esercizio (CE): una di queste è la CE Sud di Polle-
gio. Da qui viene monitorato tutto il traffico ferroviario dell’asse 
del San Gottardo, che si estende da Arth-Goldau fino al con-
fine con l’Italia, oltre alle due gallerie di base del San Gottardo 
e del Monte Ceneri. 

Ritrovo sul posto. 
Iscrizione obbligatoria, entro l’8 settembre. 
Disponibilità al massimo 30 persone. 

Alle ore 16.00 verrà servito un rinfresco 

laregione.ch 



 
 

 

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 

 

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 Got-
tardo. 

  

Ore 12.00 – Pranzo all’Osteria Valascia 

 
  

Ore 14.30 – Visita all’Infocentro di Airolo 

 

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 ap-
parecchiature interattive.  

Ritrovo piazzale Gottardo Arena. 
Costo fr. 30.—, tutto compreso. 
Iscrizioni obbligatoria, entro il 20 settembre. 
Disponibilità al massimo 30 persone. 

hcap.ch 

hcap.ch 
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PostFinance e le 
fatture con codice QR 

Mercoledì 28 settembre 2022 – ore 14.00 
Centro diurno ATTE 
Via Raggi 8 – Bellinzona 

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

 info@generazionepiu.ch 

L’evento è organizzato in collaborazione con 
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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 



 
 

 

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



 
 

 

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. 

 

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. 

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 

Hotel Salus Cascate cervicali Sauna



 
 

 

Pranzo d’autunno 
e castagnata 

Lunedì 14 novembre 2022 – ore 12.00 
Sala Multiuso – Bodio 

Siamo lieti di invitarvi al pranzo d’autunno e al tradizionale in-
contro ricreativo con tombola e castagnata. 

Programma 

Ore 12.00 Ritrovo presso la sala multiuso e aperitivo 

Ore 12.30 Pranzo 

  Insalatina 
 Pasta al ragù 
 Formaggio 
 Acqua, vino e caffè 

Ore 14.30 Inizio parte ricreativa (tombola e danze) 

Ore 16.30 Castagnata 

Al termine Rientro al domicilio 

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

Costo fr. 25.—, tutto compreso. 
Iscrizione entro il 10 novembre 2022. 

 



 
 

 

Festa prenatalizia 
Lunedì 12 dicembre 2022 

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 

M enu 
Carpaccio di bresaola 

Risottino 
L essata mista 

Dessert fantasia 

Caffè – V ino – Acqua 

Seguirà un pomeriggio ricreativo, allietato dalla "nostra" Ban-
della Briosa. Lotteria e tombola dotate di ricchi premi. 

Costo fr. 45.— per persona, tutto compreso. 
Iscrizione entro il 10 dicembre 2022. 

 



 
 

 

Eventi 2023 

 

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

e sul sito www.generazionepiu.ch 

Febbraio
Assemblea annuale e incontro d'inizio primavera

Aprile
Da definire

Eventuale programma
Dreams Travel

Maggio/Giugno
Assemblea cantonale dei delegati

Giugno 
Mercato di Luino

Luglio
Incontro cantonale ai Laghetti Audan

Ottobre
Pranzo d'inizio autunno e castagnata

Novembre
Alle terme per rilassarsi... 

Dicembre
Pranzo prenatalizio



 
 

 

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/

