
ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA 

RIVIERA DEL BRENTA 

 Campo scuola  
2019 

Distretto Dolo-Mirano 

VENERDI’ 30 — sabato 31 agosto  
DOMENICA 1 settembre  

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 enza giustificato motivo non è prevista la restitu-

zione dell’ anticipo  

Visti i tempi stretti di preparazione stiamo concordando con gli operatori sanitari  gli argomenti che 

verranno trattati. 

Al più presto possibile i partecipanti ne verranno informati. 

CANALE D’AGODRO (BELLUNO) 



Venerdì 30 agosto 

sabato 31 agosto  

 Ore 08:00 Colazione 

 Ore 09:00  Partenza per una passeggiata alle cascate di Val Gares con guida 

 Ore 12:30 Pranzo 

          Ore 14.00 / 18.00 Incontro di lavoro con i medici e gli operatori sanitari (con pausa) 

 ore 19:30 Cena 

 Ore 21:00    Come ogni anno la classica TOMBOLA 

Domenica  1 settembre 

 Ore 08:00 Colazione 

 Ore 09:00  Mattina libera 

 Ore 12:30 Pranzo 

 Dopo il pranzo partenza per il rientro 

 Camera doppia 130 € a persona 

 Camera singola 140 € a persona 

 Per chi lo desidera c’è la possibilità di partenza al giovedì mattina con un supplemento di 

65 € a persona per la camera doppia o di 70 €per la matrimoniale avvisando all’atto            

dell’iscrizione (come l’anno precedente) 

Le bevande sono escluse  

 

SI CHIEDE UN ACCONTO DI 50 EURO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
ENTRO IL 20 MAGGIO 

La priorità sarà data ai diabetici e ai loro familiari 

Denise Cavestro 339 193 1613 — Monica Salviato:   320 695 1207                                           

Giuseppe Sartori: 320 699 5778 

 Partenza alle ore 15. 00 da Piazza mercato a Dolo per chi desidera partire in gruppo. 
 Arrivo entro le 18.00 in albergo per la sistemazione nelle stanze. 
 Ore 19:30 cena. 


