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Parte una nuova avventura.
Una fantastica vacanza all’insegna 
del divertimento, del lavoro e dello 
sport!
     

Gli educatori della Cooperativa Sociale 
“FABULA” ONLUS organizzano un soggiorno 
invernale rivolto ai vostri ragazzi presso il 
Kinderheim “Casa degli scoiattoli” sito in 
Sfruz (Tn).
Il soggiorno permetterà ai vostri figli di vivere 
una ricca ed indimenticabile esperienza 
in un luogo sicuro immerso nel verde e di 
contemplare il fantastico panorama offerto 
dalle Dolomiti del Brenta.
Il periodo invernale sarà caratterizzato dalla 
creazione di un’atmosfera magica che i ragazzi 
percepiranno attraverso vari laboratori svolti 
all’interno della casa e attività ludiche sulla 
neve.

PERIODO
Dal 30 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015 
con partenza da Milano e rientro in sede al 
termine del soggiorno.

DESTINATARI
L’esperienza è rivolta a ragazzi affetti da
Disturbi dello Spettro Autistico con ritardo
medio grave di età compresa tra i 14 e i 22 
anni.

   Inverno Fabuloso
  Sfruz (Tn) 

30/12/2014 - 5/01/2015
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Sono previste, durante il periodo, attività 
all’aperto (discese con gli sci, bob, slittini,
gommoni) presso le piste dell’altopiano della
Predaia (1320 m.l.s.) e una gita a Merano per 
visitare i mercatini di Natale

I laboratori avranno come principali obiettivi
l’aumento delle abilità motorie, l’incremento 
delle competenze personali, delle abilità sociali 
e comunicative, dell’autonomia personale e della 
capacità di cooperare.
Inoltre saranno create attività apposite,
prevalentemente di tipo ludico, da svolgere
all’esterno della casa che permetteranno ai 
ragazzi di divertirsi a stretto contatto con la
natura.

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

Dopo un’attenta valutazione da parte degli
educatori, sarà possibile iscrivere il ragazzo ad un 
corso base di sci (discesa) composto da 3 lezioni di 
1 ora: in questa esperienza il ragazzo sarà 
affiancato, oltre che da un nostro educatore 
specializzato, da un maestro F.I.S.I.

Il progetto verrà realizzato con l’adesione
di un minimo di 6 partecipanti fino ad un
massimo di 10. La priorità verrà data ai primi
iscritti.

Giornata tipo

ore 8:00  Sveglia

ore 8:45  Colazione

ore 9:30  Abilità domestiche

ore 10:30  Laboratorio interno

ore 11:30  Attività esterne

ore 13:00  Pranzo

ore 14:00 Riposo, tempo libero strutturato

ore 14:30  Attività in Predaia (sci, bob, 

  slittini, ciaspole...)

ore 16:00 Docce, Merenda

ore 18:30  Laboratorio interno

ore 20:00  Cena

ore 21:00  Attività serale

Per contatti ed iscrizioni

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

QUOTA D’ISCRIZIONE

La quota di euro 1.300,00 (iva compresa) 
include :

viaggio A/R, copertura assicurativa R/C 
infortuni, vitto e alloggio, assistenza con 
personale specializzato 24 ore su 24, 
asistenza sanitaria con medico della 
struttura, spostamenti, utilizzo impianti 
sportivi, piste da sci, gita a Merano, 
biancheria e servizio di lavanderia per 
indumenti personali.

L’iscrizione andrà inviata al numero di fax 
02 90 98 92 79  e all’indirizzo mail 
emiliano.strada@fabulaonlus.it entro Venerdì 
5 dicembre 2014.

La caparra di euro 300 andrà versata, previa 
nostra conferma, entro Venerdì 12 dicembre 
2014. Il saldo finale andrà versato entro
Lunedì 29 dicembre 2014.

Dalla quota sono escluse:
lezioni di sci con maestro F.I.S.I, noleggio
attrezzature sportive, eventuali spese
sanitarie specialistiche e/o particolari.

La modulistica, la documentazione
richiesta, l’abbigliamento suggerito ed
altre istruzioni saranno consultabili sul
sito www.fabulaonlus.it


