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Informazioni e iscrizioni
Ombretta Moccetti
Via dei Piattini 10
6926 Montagnola
091 980 41 42
076 399 33 88

Vacanze Alzheimer
a Montegrotto Terme (Padova - IT)
dal 21 al 28 maggio 2017

Ombretta Moccetti,
infermiera psichiatrica presso il Centro
Diurno di Pro Senectute,
responsabile dell’antenna telefonica dell’
Associazione Alzheimer Ticino.

al mare (Liguria)
dal 3 al 10 settembre 2017

Zaira Scaravaggi,
co-responsabile vacanze,
infermiera, formatrice adulti.
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Alzheimer Svizzera
Rue des Pêcheurs 8E
1400 Yverdon-les-Bains
024 426 20 00
info@alz.ch
www.alz.ch

ticino

Alzheimer Ticino
Via Vanoni 8/10
6900 Lugano
091 912 17 07
info.ti@alz.ch
www.alz.ch/ti
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Vacanze Alzheimer
Un po’ di riposo per i familiari senza separarsi dai loro cari
Una settimana in sereno relax, con la possibilità di essere attivi, cantare,
giocare, passeggiare, fare ginnastica, fare shopping, discutere in compagnia
di altri familiari o semplicemente star soli e godere l’attimo.
Tutto reso possibile dalle accompagnatrici preparate e dalle due coordinatrici, responsabili dell’organizzazione delle giornate e del benessere di tutto il
gruppo durante la settimana.

suisse

svizzera

Dettagli sulle vacanze
Dal 21 al 28 maggio 2017 all’hotel Millepini (Montegrotto - IT)
Informazioni sull‘hotel : www.millepini.it
Prezzo: CHF 1‘530.- per coppia (CHF 1‘480.- soci Alzheimer)
7 pernottamenti in camera doppia/doccia /WC
Pensione completa compresa di bevande analcoliche, birra e vino dei
colli euganei, ai pasti.

Saremo a sua disposizione; Lei potrà scegliere in che misura avere la collaborazione di una terza persona nella cura del suo caro o quando e come
partecipare alle attività di gruppo.
Dal 3 al 10 settembre : mare Liguria
Ancora da definire destinazione precisa e prezzi

Il viaggio in torpedone, 1 accompagnatore per coppia e alcune animazioni
sono offerti dall’Associazione Alzheimer Ticino.
Le vacanze si svolgeranno con un minimo di 6 e un massimo di 10 coppie
Vengono prese in considerazione le prime dieci coppie iscritte.
Iscrizioni definitive entro il 28 aprile per Montegrotto, entro il 28 luglio
per le vacanze al mare (per il mare: seguirà opuscolo dettagliato).

