
abula
ONLUS

abula
ONLUS

COOPERATIVA SOCIALE FABULA ONLUS

COOPERATIVA SOCIALE FABULA ONLUS
Via W. Tobagi, 2 - 20143 Milano

Tel +39 347 51 00 036
Fax 02 90 98 92 79

P.IVA e C.F. 06264200962

        
   

La Cooperativa Fabula 

Gli educatori della Cooperativa 
Sociale  “FABULA” ONLUS propongono 
per i  vostri ragazzi, in data 30-31 
maggio/1 giugno 2015, un fantastico 
soggiorno ricco di fascino e di 
emozioni, sulle tracce degli  splendori 
della Repubblica di Genova.

La vacanza permetterà loro di  
trascorrere piacevoli momenti e di 
vivere  insieme nuove esperienze.

QUEST’ESPERIENZA È RIVOLTA A 
RAGAZZI  AUTISTICI DI ETÀ 

COMPRESA TRA GLI 11 E I 19 ANNI.

Trekking nel  
Golfo del Tigullio

30-31 Maggio/1 Giugno 2015
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PROGRAMMA

Sabato 30 Maggio:

ore 16:00  ritrovo dei partecipanti in 
      via dei Guarneri presso la scuola media  
     statale A.Toscanini (Milano - zona via  
     Ripamonti) e partenza

ore 18:30  arrivo presso l’hotel sito in  Rapallo e  
      sistemazione nelle camere (GE)

ore 19:30   cena

ore 21:00   passeggiata nel borgo di Rapallo

Domenica 31 Maggio:

ore  8:30   sveglia 

ore  9:30   colazione

ore 10:30  trekking  San Rocco (Camogli) 
     San Fruttuoso

ore 12:30  pranzo a San Fruttuoso

ore 15:00  ritorno a Camogli in battello

ore 15:30  bagno a Camogli

ore 16:00  merenda con la tipica focaccia 
     di Camogli

ore 18:30  arrivo in hotel e doccia  

ore 19:30  cena

ore 20:30  un buon gelato Santa Margherita        

ore 23:00  ritiro nelle rispettive camere

Lunedì 1 Giugno:

ore  8:30  sveglia

ore  9:30  colazione

ore 10:30  laboratorio di motoria in riva al mare

ore 13:30  pranzo

ore 14:30  preparazione dei bagagli

ore 16:30  partenza per Milano

ore 18:30  arrivo previsto in via Guarneri  
     (Milano - zona via Ripamonti)

Quota di partecipazione:
350 € (comprensivo di IVA 4%)

La quota di partecipazione è 
comprensiva di assicurazione,viaggio

a/r, vitto e alloggio, assistenza-animazione      
24 ore su 24  da parte di personale 

specializzato 

Quest’esperienza è rivolta a ragazzi autistici di 
età compresa tra gli 11 e i 19 anni.

I nostri esperti valuteranno l’adeguatezza del 
programma per ogni singolo ragazzo.

                     
      MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per realizzare questo progetto è necessaria 
un’adesione di un minimo di 6 partecipanti 
fino ad un massimo di 12.
La priorità verrà data ai primi iscritti.
Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per 
Sabato 16 Maggio 2015. 
Il modulo d’iscrizione è reperibile sul nostro 
sito internet www.fabulaonlus.it e dovrà 
pervenire tramite mail al seguente indirizzo: 
emiliano.strada@fabulaonlus.it
nonchè via fax allo 02/90989279

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 
Venerdì 22 Maggio 2015, previa nostra
conferma.

ACCREDITARE SU 

Banca Prossima S.p.A. Fil.05000    
Via Manzoni Angolo via Verdi                                                      

20121 Milano

Codice IBAN

IT84  L033 5901 6001 0000 0003 811
La fattura sarà consegnata al momento della partenza.

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale 
sono detraibili, dal 1 gennaio 2007, nella percentuale del 
19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore 
a 2.100 Euro, purché il reddito del contribuente non sia 
superiore a 40.000 euro.

Per chiarienti contattare Emiliano Strada 
Tel.   342 88 18 773 
Mail   emiliano.strada@fabulaonlus.it


