
ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA 

RIVIERA DEL BRENTA 

 Campo scuola  

2018 

Distretto Dolo-Mirano 

Giovedì 30 — VENERDI’ 31 agosto  
SABATO 1 — DOMENICA 2 settembre  

A grande richiesta anche quest’anno 

siamo tornati a Folgaria per la tranquilli-

tà che l’albergo ci offre e per l’attività 

motoria che l’ambiente consente. Sarà 

questo l’argomento che tratteremo nel-

le varie passeggiate e percorsi con la 

presenza e la professionalità del nostro 

istruttore Federico affiancato dalla dia-

betologa.  

Casa S. Maria 

Via Madonna delle Grazie, 111 

38064 Colpi di Folgaria (TN) 

Tel. +39 0464721260 

E-mail:info@casa-santa-maria.it  

Passeggiata tra la natura 

Per correttezza verso l’albergo che ci ospita dopo il primo  giugno non potranno 

più essere accettate variazioni dei giorni di prenotazione e nella composizione del-

le camere. Per eventuali rinunce non è prevista la restituzione dell’ anticipo  



Venerdì 31 agosto 

 Ore 8.00 Colazione mattina libera . 

 Ore 12.30 Pranzo pomeriggio libero. 

 

 Ore 19:30 cena. 

 Ore 21:00 calciobalilla. 

 La giornata volendo è libera visto che non entra ancora nel programma 

dell’ campo scuola l’importante essere nei pasti dell’albergo. 

sabato  1 settembre 

 Ore 08:00 Colazione 

 Ore 09:00  Incontro di lavoro con i medici e gli operatori sanitari (con pausa) 

 Ore 12:30 Pranzo 

          Ore 15.00 Ripresa dell’attività motoria con educazione motoria. 

            Ore 17.30 Circa termine della lezione. 

 ore 19:30 Cena 

 Ore 21:00    Come ogni anno la classica TOMBOLA 

Domenica  2 settembre 

 Ore 08:00 Colazione 

 Ore 09:00 Ultima passeggiata di chiusura lezione. 

 Ore 12:30 Pranzo 

 Dopo il pranzo partenza per il rientro 

Iscritti diabetici 70 € 

 Iscritti non diabetici  (da Venerdì cena)  90 € 

Le bevande sono escluse  

Per chi partecipa da giovedì la quota della giornata a pensione completa è  

totalmente a carico del partecipante (60 €) 

SI CHIEDE UN ACCONTO DI 50 EURO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
ENTRO IL 30 MARZO 

La priorità sarà data ai diabetici e ai loro familiari 
Monica Salviato:   320 695 1207 — Giuseppe Sartori: 320 699 5778 

Giovedì 30 agosto 

 Partenza alle ore 9.30 Piazza mercato a Dolo per il gruppo. 

 Ritrovo alle ore 11.30 in centro Folgaria per chi non parte in gruppo. 

 Ore 12:30 Pranzo. 

 Ore 15.00 Ritrovo in albergo per passeggiata a chi lo desidera. 

 ( Per chi parte in questa giornata volendo può essere libero del programma l’importante arrivo in 

albergo alle ore 18.00. 


