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Gli educatori della Cooperativa 
Sociale Fabula onlus propongono per i 
vostri ragazzi, in data 10-11-12 
maggio 2013, un soggiorno presso il 
Kinderheim “Casa degli Scoiattoli” in 
località Sfruz  (trento).

la vacanza permetterà loro di vivere 
una piacevole esperienza in un 
ambiente sicuro, circondato dallo 
splendido panorama delle Dolomiti 
del brenta.

Età partEcipanti comprEsa 
tra i 12 E i 25 anni

rafting

10-12 Maggio 2013
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Venerdì 10 maggio:

ore 17:30 ritrovo dei partecipanti in via Dei        
    Guarneri presso la Scuola Secondaria 
               di primo Grado “a.toscanini”
              (Milano-Zona ripamonti) e partenza

ore 20:30  arrivo presso il Kinderheim 
                  “Casa degli Scoiattoli”.
                  Sistemazione nelle camere

ore 21:00  cena

ore 22:00   ritiro nelle rispettive camere e
                 buona notte

sabato 11 maggio:

ore  8:30  sveglia 

ore  9:30  colazione

ore 10:30  attività motoria nella splendida 
     cornice delle Dolomiti 

ore 12:30  pranzo

ore 14:30  partenza per il centro rafting
     extreme Waves sito a Dimaro (tn)
                 
ore 15:30  preparazione al rafting

ore 16:00  Rafting sul fiume Noce

ore 17:30  ritorno al kinderheim e doccia

ore 20:00  cena    

ore 21:30 un buon gelato in paese

ore 21:30  ritiro nelle rispettive camere  e    
                buona notte            

Domenica  12 maggio:

ore  8:30  sveglia

ore  9:30  colazione

ore 10:30  breve trekking sul monte rohen

ore 12:30  pranzo

ore 13:30  preparazione dei bagagli

ore 15:30  partenza per Milano

ore 19:00  arrivo previsto in via Dei 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 i 12 e i 25 anni.

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

              
      moDalita’ Di paGamEnto

per realizzare questo progetto è necessaria 
un’adesione di un minimo di 6 partecipanti 
fino ad un massimo di 13.
la priorità verrà data ai primi iscritti.
Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per 
venerdì 19 aprile 2013. 
il modulo d’iscrizione è reperibile sul nostro 
sito internet www.fabulaonlus.it  ed è da   
inviare tramite mail al seguente indirizzo 
emiliano.strada@fabulaonlus.it.
il pagamento dovrà essere effettuato entro 
venerdì 26 aprile 2013, 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

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, purchè il 
reddito del contribuente non sia superiore a
40.000 euro.

per qualsiasi evenienza 
contattare il numero 342 88 18 773
(emiliano Strada)


