Associazione Nazionale Emodializzati
Dialisi e Trapianto – ONLUS
Medaglia d'Oro al Merito della Sanità Pubblica

GIOCHI INVERNALI TRAPIANTATI E DIALIZZATI
27 GENNAIO/3 FEBBRAIO 2019 - Chiesa in Valmalenco
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

DOMENICA - 27/1
• Arrivo partecipanti
• Aperitivo di benvenuto
• Presentazione programma della settimana
LUNEDI’ - 28/1
• Sciata nel comprensorio dell’Alpe Palù per prendere confidenza con le piste
• Eventuali lezioni di sci (opzionali)
MARTEDI’ - 29/1
• Sciata libera e lezioni
• Possibilità di allenamento tra i paletti durante le lezioni di sci
• PROGRAMMA OPZIONALE: gita a Sankt Moritz* con Trenino Rosso del Bernina (patrimonio UNESCO) da
organizzare in base all’interesse.
• Oppure: visita a cantina vitivinicola** con degustazione
*costo non incluso nella registrazione **costo incluso nella registrazione
MERCOLEDI’ - 30/1
• Sciata libera e lezioni
• Possibilità di allenamento tra i paletti durante le lezioni di sci
• Aperitivo in cantina THE Cellar
GIOVEDI’ - 31/1
• Sciata libera e allenamento
• Ore 17.00 - Convegno scientifico “Dalla dialisi al trapianto: esercizio fisico, sport ed altre tappe per un percorso
verso il benessere del paziente”, presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Sondrio (Viale Stelvio 25).
VENERDI’ - 1/2
• Fondo all’Alpe Palù con partenza in linea
• Dopo cena, presso la sala “TECA”, tavola rotonda aperta a tutti sul tema: “donazione e trapianti”
• a seguire: vin brulé e musica in piazza – in collaborazione con AIDO.
SABATO - 2/2 - GIORNATA DELL’AMICIZIA
• Slalom Gigante - Trofeo Franca Pellini/Trofeo Elio Ceccon – Pista di San Giuseppe
• Ciaspolata non competitiva aperta a popolazione ed a tutti partecipanti e giochi sulla neve
• Ore 18,00 – Santa Messa in ricordo di Franca Pellini ed Elio Ceccon
• Cena di gala e premiazioni presso THE Restaurant, Hotel Tremoggia
DOMENICA - 3/2
• Partenze
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GIOCHI INVERNALI TRAPIANTATI E DIALIZZATI
28 GENNAIO/4 FEBBRAIO 2018 - Chiesa in Valmalenco
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•

PERNOTTAMENTI
5/7 giorni: 72,00 € al giorno per persona
3/4 giorni: 82,00 € al giorno per persona
2 giorni: 87,00 € al giorno per persona
1 giorno: 92,00 € al giorno per persona
Supplemento camera singola: +20,00 € al giorno

I costi indicati sono al giorno per persona
Sistemazione in camera doppia presso Hotel Tremoggia.
Trattamento di mezza pensione, inclusi vino e acqua ai pasti.
Per i soli dializzati soci ANED la partecipazione è gratuita

SKIPASS
Giornaliero
2/3 giorni
6 giorni
Salita e discesa in funivia

€ 28,00
€ 25,00 per giorno
€ 90,00
€ 13,00

Per prenotazioni alberghiere, richieste skipass e relative informazioni contattare:
Cesare Lenatti – cell. 335.6757710
HOTEL TREMOGGIA
Via Bernina 6 – 23023 Chiesa in Valmalenco (So)
Tel. 0342 451106 – fax 0342 451718
info@tremoggia.it
Sola iscrizione a Fondo in linea 1 febbraio e/o Slalom Gigante 2 febbraio, Trofeo Pellini e Trofeo Ceccon: € 20,00
Dializzati
I posti per trattamenti di emodialisi sono strettamente limitati, disponibili secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni
e soggetti a riconferma.
I dializzati effettueranno il trattamento presso l’Azienda Ospedaliera di Sondrio.
L’albergo è inoltre disponibile ad accogliere pazienti in dialisi peritoneale.
Schede di iscrizione, liberatorie e certificati medici vanno inviati ad ANED:
ANED – Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto Onlus
Via Hoepli 3 – 20121 Milano MI
Tel. 02.8057927 - fax 02.864439 – EMAIL: info@aned-onlus.it
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