20-22 Settembre
Villaggio della Salute più
Monterenzio, BO
In occasione della Giornata Mondiale dell’Atassia che si celebra ogni anno in tutto il mondo il 25
settembre, l’Associazione Nazionale Atassia Telangiectasia Onlus è lieta di invitarvi alla
seconda edizione dell’A-T Family Weekend. Un’occasione unica di incontro tra famiglie e
ragazzi dove non mancheranno momenti di svago e momenti di confronto con i medici e le
company operanti nel settore della A-T.
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PROGRAMMA
VENERDI 20
14,00-18,30

Arrivo e sistemazione presso Villaggio della Salute Più

19:00

Attività di gruppo e drink di benvenuto

20:00

Cena a buffet presso Ristorante panoramico

SABATO 21
8,00-9,30

Colazione a buffet presso terrazza panoramica

10,00-12,30

Attività di trekking accessibile (handbike, tandem, joelette, etc.) per i ragazzi;
in parallelo animazione in piscina per i più piccoli

10,00-12,30

Tavola rotonda medici-famiglie in Sala della Torre in cui verranno presentate
le ultime novità in campo di trattamenti e ausili (seguirà programma interventi)

13,00

Pranzo a buffet presso Ristorante panoramico

15,30-18,00

Attività di trekking accessibile (handbike, tandem, joelette, etc.) per i ragazzi
e per le famiglie; attività libere nel villaggio

20,00

Cena di gala presso Ristorante Sillaro a base di prodotti tipici del territorio a
seguire serata con animazione
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PROGRAMMA
DOMENICA 22
8:00-9:30

Colazione a buffet presso terrazza panoramica

10,00-12,30

Attività libere nel villaggio (piscina antiage a 32°C, terme, acquapark, etc.)

11,00

Consiglio Direttivo aperto alla Assemblea dei Soci

13:00

Pranzo a buffet presso Ristorante panoramico

14:00

Pomeriggio libero

18:00

Saluti e rientro

Incluso
-

Pernottamento presso Villaggio della Salute più *** con trattamento pensione completa
(2 pernottamenti con colazione, 3 pasti a buffet, 1 cena di gala);

-

Attività per i ragazzi in collaborazione con la Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi;

-

Trenino per tour del villaggio e transfer da/per la struttura centrale e le camere

-

Accesso agevolato alle terme (Euro 10.00 a persona per ogni accesso alle piscine termali
in orario di apertura sia per gli adulti che per i bimbi)

-

Accesso all’Acquapark (se le condizioni del tempo lo permettono)

-

Servizio navetta da/per la stazione centrale di Bologna
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Informazioni pratiche
Villaggio della Salute più Club Albero diffuso e club house ***
https://www.villaggiodellasalutepiu.it/servizi
Via Sillaro, 27, 40050 Monterenzio BO
La struttura è situata nella Fitness Valley del Sillaro, a pochi passi dal confine appenninico toscano, ed è
costituita da antichi casali in sasso recentemente ristrutturati e dotati di ogni comfort.
Il Villaggio della Salute Più è stato riconosciuto territorio SIC - Unione Europea per le biodiversità
ambientali ed è costantemente monitorato dal Centro di ricerche in bioclimatologia medica dell’Università
Statale di Milano.
Gli alloggi distano da 50 a 900 mt dal centro dei servizi principali, secondo la formula della Club House –
Albergo diffuso. Check in: entro le ore 19.00/Check out: entro le ore 10.00
Il Ristorante propone piatti biologici e nel rispetto delle tradizioni locali.
Alcune tipicità della cucina: tagliatelle all’acqua termale, carni biologiche, pane ai cereali, crescente, birra
a base di acqua termale, vino bianco (Pignoletto) e rosso (Sangiovese) di produzione biologica
La sala meeting, situata nel Palazzo storico del Calanco, è dotata di impianto, schermo, proiettore ed è
fornita di cancelleria e acqua.
Il Villaggio della salute Più ospita al suo interno anche uno stabilimento termale con due piscine al coperto
(termale e talassoterapica) offrendo così piacevoli momenti di svago relax e benessere.

Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi
http://www.fondazioneperlosport.com/
La Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi si occupa di promuovere lo sport come risorsa e strumento per
l'inclusione sociale di persone con disabilità. Nell’ambito del progetto Outdoor 365 propone attività
estive ed invernali finalizzate alla creazione di momenti di condivisione di cui tutti hanno il diritto di
fruire in compagnia di familiari e amici.
Itinerari ciclabili accessibili: gli itinerari che abbiamo ideato sono per tutti: non uno spazio riservato alle
persone disabili, bensì itinerari che portano i ciclisti in luoghi incantevoli, ricchi di storia e panorami di
grande bellezza. Luoghi in cui possono recarsi ciclisti a bordo di handbike, mountain tandem, mountain
bike, ebike, joelette, ecc. Natura e sport si fondono e si aprono a tutti!

Si ringraziano per la collaborazione e per il sostegno:
EryDel Spa, Ottobock Italia Srl, Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi, Associazione GAST
Onlus e tutti gli animatori e gli operatori che interverranno.
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