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Gli educatori della Cooperativa
Sociale Fabula onlus organizzano
un soggiorno estivo rivolto ai vostri
ragazzi presso “villaggio Fabuloso”
di Montelongo (Cb), un piccolo borgo
dell’entroterra molisano.

Il soggiorno permetterà ai vostri figli
di vivere una ricca ed indimenticabile
esperienza in un luogo sicuro e 
familiare.

il periodo estivo comprenderà 
giornate al mare, gite, sagre 
popolari, sport e laboratori.

Periodo
Dal 1 al 22 agosto 2013 con partenza
e rientro a Milano.

Destinatari
la vacanza è rivolta a ragazzi affetti
da Disturbi dello Spettro autistico
con ritardo medio-grave.
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Durante il soggiorno sono previste giornate al
mare, laboratori ed una gita settimanale.
le mete delle escursioni saranno:

prima settimana acquapark di vasto

seconda settimana Campitello Matese

terza settimana  piscine nella roccia di

   Roccamandolfi

i laboratori avranno come principali obiettivi
l’aumento delle abilità motorie, l’incremento 
delle competenze personali, delle abilità sociali
e comunicative, lo sviluppo dell’autonomia
personale e della capacità di cooperazione.
Saranno create apposite attività, prevalentemente
di tipo ludico, da svolgere all’aria aperta che
permetteranno ai ragazzi di divertirsi a stretto
contatto con la natura. 
inoltre, con la partecipazione dei ragazzi del 
luogo,si trascorreranno momenti di sport e di 
gioco.
i nostri esperti valuteranno l’adeguatezza del 
programma per ogni singolo ragazzo.

il progetto verrà realizzato con l’adesione di un
minimo di 6 partecipanti fino ad un massimo di 
12. la priorità verrà data ai primi iscritti.

per contatti ed iscrizioni:
emiliano Strada   tel 342-8818773
emiliano.strada@fabulaonlus.it

informazioni villaggio
valentino Macchiagodena tel 338-2934038
valentino.macchiagodena@fabulaonlus.it

                  Giornata Tipo

ore  8:00   sveglia
ore  8:45   colazione
ore  9:30   abilità domestiche
ore 10:00   laboratorio di motoria
ore 11:00   break
ore 11:30   attività laboratoriale
ore 12:30   pranzo
ore 13:30   tempo libero strutturato
ore 14:30   mare
ore 18:30   doccia
ore 20:00   cena
ore 21:00   attività serali

                     
      QUOTA D’ISCrIzIOnE

la quota è di euro 3.200,00 (iva compresa)
                        ed include:

viaggio a/r, assicurazione, vitto ed alloggio,
assistenza con personale specializzato
24 ore su 24, assistenza sanitaria con

medico di riferimento della Cooperativa
residente in loco, utilizzo strutture balneari

ed impianti sportivi, gite, servizio di
lavanderia per indumenti personali.

il modulo di iscrizione dovrà pervenire
tramite e-mail al seguente indirizzo:

emiliano.strada@fabulaonlus.it 
e via fax al numero 02-90988279

entro e non oltre domenica 26 maggio 2013.

la prima rata di euro 1.600,00 andrà 
versata, previa nostra conferma, entro 
venerdì 7 giugno 2013. Il saldo finale andrà 
versato entro venerdì 12 luglio 2013.

Banca Prossima S.p.A. fil 05000
via Manzoni angolo via verdi

20121 Milano
ibaN: it84l0335901600100000003811

Dalla quota sono escluse eventuali spese
sanitarie specialistiche e/o particolari.

la modulistica, la documentazione richiesta,
l’abbigliamento suggerito ed altre istruzioni
sono reperibili sul sito www.fabulaonlus.it


