Vacanze 2021
Offerte per persone con disabilità

Giri pagina per favore.
Sulla prossima pagina Lei trova spiegazioni
sui simboli usati in questo quaderno.

Vuole venire con noi in vacanza?
Allora ci chiami:
dal 7 gennaio fino al 29 gennaio 2021.

In lingua facile

Quando c’è questo simbolo Lei sa:
A questa vacanza possono partecipare persone in sedia a rotelle.
La vacanza è in questo periodo.
Il gruppo vacanza è piccolo.
Il gruppo vacanza sono le persone con disabilità in vacanza

Nell'Ufficio per le vacanze
lavorano 3 collaboratrici:
Martina Pedrotti
Telefono: 0471 06 25 28
Cellulare: 348 2467756
E-Mail: pedrotti@lebenshilfe.it

e i loro accompagnatori.
Un'altra parola per persone in vacanza è: vacanzieri.
Il gruppo vacanza è grande.

Lyn Gartner
Telefono: 0471 06 25 29
Cellulare: 340 3642612
E-Mail: gartner@lebenshilfe.it

In questa vacanza i vacanzieri ricevono sostegno anche di notte.
In questa vacanza il gruppo sta:
•

In un hotel.

•

In un campeggio.

•

In un villaggio turistico.

•

O in un appartamento.

Dietlind Unterhofer
Telefono: 0471 06 25 39
Cellulare: 340 4502060
E-Mail: unterhofer@lebenshilfe.it

Il gruppo vacanza viaggia con un autobus.
Lebenshilfe ONLUS
Il gruppo vacanza viaggia con un traghetto.

Via Galileo Galilei 4/c
39100 Bolzano

Le famiglie vanno in vacanza con la loro auto.

Telefono 0471 06 25 01
Fax 0471 06 25 10

Questo è il costo della vacanza.

facebook/lebenshilfe südtirol
www.lebenshilfe.it
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Cara lettrice!
Caro lettore!
Il nuovo quaderno per le vacanze per l’anno 2021 è pronto!
Abbiamo organizzato molte nuove vacanze.
Così Lei può:
• Andare in vacanza in posti molto belli.
• Conoscere tanti altri vacanzieri.
• E passare delle belle vacanze.
Forse nel 2021 ci sarà ancora il corona·virus.
Per questo non abbiamo organizzato vacanze con l’aereo.
E abbiamo organizzato solo poche vacanze fuori dall’Italia.
Quasi tutte le vacanze sono in Italia o in Alto Adige.
Infatti non sappiamo ancora:
sarà possibile fare tutte le vacanze nel 2021?
Noi speriamo:
nel 2021 potremo fare tutte le vacanze.
Cari saluti
Verena Harrasser.
Verena Harrasser è la responsabile dell’Ufficio Tempo libero alla Lebenshilfe.
Importante!
Forse non si faranno tutte le vacanze.
Nella primavera 2021 sapremo quali vacanze si faranno.
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Questo quaderno è scritto in lingua facile.
La lingua facile ha delle regole speciali.
Lei trova queste regole sul sito internet della Lebenshilfe:
www.lebenshilfe.it/linguafacile
Importante!
In questo quaderno usiamo solo nomi maschili:
• Vacanziere.
• Accompagnatore.
• Capo·gruppo.
• Medico.
• Amministatore di sostegno.
Così il testo è più facile da leggere.
Quindi noi scriviamo per esempio: accompagnatore.
Ma un accompagnatore può essere un uomo o una donna.
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Per la Lebenshilfe è importante:
tutti devono poter andare in vacanza.
Per questo da molti anni la Lebenshilfe
organizza delle vacanze per persone con disabilità.
In queste vacanze ci sono sempre:
• Degli accompagnatori.
• E un capo·gruppo.
Le vacanze della Lebenshilfe sono sempre con un gruppo.
Che cosa significa “andare in vacanza” con la Lebenshilfe?
Le persone vanno in vacanza insieme ad altre persone.
I vacanzieri:
• Fanno qualcosa di diverso da quello che fanno a casa.
• Dormono in un hotel o in campeggio.
• E fanno tante cose belle insieme.
I vacanzieri possono dire:
In vacanza vorrei fare queste cose.
Poi gli accompagnatori e i vacanzieri guardano insieme:
Cosa è possibile fare?
Alcune persone per esempio camminano volentieri.
E altre persone stanno volentieri sulla sedia a sdraio.
Le persone in vacanza non vogliono fare tutte le stesse cose.
Per questo la Lebenshilfe organizza diversi tipi di vacanza:
• Vacanze rilassanti.
• Vacanze attive.
• Vacanze per famiglie.
• E vacanze auto·organizzate.

5

Vacanze rilassanti.
In una vacanza rilassante le persone fanno tutto con calma.
Rilassarsi significa per esempio:
• Stare in spiaggia.
• Bere caffè e mangiare un gelato.
• Fare delle passeggiate.
• O fare una piccola gita.
Nel 2021 ci sono 13 vacanze rilassanti.
In questo quaderno le vacanze rilassanti hanno questo simbolo:

Lei ha molto bisogno di sostegno e di cura?
Allora le vacanze rilassanti con questo simbolo vanno bene per Lei:
Infatti in queste vacanze ci sono più accompagnatori.
E Lei riceve sostegno anche di notte.
A molte vacanze rilassanti possono partecipare persone in sedia a rotelle.
Allora le vacanze hanno questo simbolo.
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Vacanze attive.
In una vacanza attiva i vacanzieri sono in un posto nuovo.
E fanno tante attività.
Attività sono per esempio:
• Andare in vacanza su un’isola.
• Fare gite.
• Andare a camminare.
• O dipingere.
Nel 2021 ci sono 13 vacanze attive.
In questo quaderno le vacanze attive hanno questo simbolo:

Lei ha poco bisogno di sostegno e di cura?
Allora le vacanze attive vanno bene per Lei.
Ad alcune vacanze attive possono partecipare persone in sedia a rotelle.
Allora le vacanze hanno questo simbolo.
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Vacanze per famiglie.
Queste offerte sono per:
• Bambini e ragazzi con disabilità.
• I loro genitori.
• E i loro fratelli e sorelle.
E ci sono anche:
• Gli accompagnatori.
• E un capo·gruppo.
E a volte in vacanza ci sono anche altri esperti.
Per esempio: musico·terapeuti.
Gli accompagnatori si occupano di tutti i bambini e ragazzi.
I genitori non si devono occupare dei loro figli.
Così anche i genitori hanno del tempo libero.
Nel 2021 ci sono 5 vacanze per famiglie.
In questo quaderno le vacanze per famiglie hanno questo simbolo:
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Vacanze auto·organizzate.

Lei non ha trovato una vacanza che va bene per Lei in questo quaderno?
Lei ha altre idee per organizzare una vacanza?
O Lei desidera fare un altro tipo di vacanza?
Allora La invitiamo a un incontro:
Il 26 marzo 2021.
Il 26 marzo 2021 è un venerdì.
Dalle ore 16 e 30 fino alle ore 18 e 30.
Alla Lebenshilfe.
In via Galileo Galilei 4/c a Bolzano.
Vuole venire all’incontro?
Allora ci telefoni entro il 19 marzo 2021.
A questo incontro Lei può conoscere altre persone.
Anche queste persone hanno delle idee per organizzare delle vacanze.
Anche noi dell’Ufficio per le vacanze veniamo all’incontro.
E riflettiamo insieme a Lei:
• Dove vuole andare in vacanza?
• Con chi vuole andare in vacanza?
• Di quale tipo di sostegno ha bisogno?
Poi noi cerchiamo degli accompagnatori per Lei.
E La aiutiamo a organizzare la vacanza.
9

Quanto costa una vacanza auto∙organizzata?
Lei paga per la Sua vacanza:
• I viaggi.
• L’alloggio.
Per esempio: la stanza dell’hotel.
• I pasti.
• Le bevande a pranzo e a cena.
• E i biglietti di ingresso.
Per esempio: Lei va in un museo.
Per entrare nel museo Lei deve pagare il biglietto.
Lei deve pagare queste cose anche per gli accompagnatori.
E Lei deve pagare una parte del lavoro degli accompagnatori.
Gli accompagnatori ricevono dei soldi per il loro lavoro.
La Lebenshilfe paga una parte di questi soldi.
E una parte deve pagarla Lei.
Per Lei il lavoro degli accompagnatori costa 50 euro al giorno.
Lei va in vacanza con altre persone?
Allora potete pagare insieme i costi degli accompagnatori.
Così tutti devono pagare un po’ di meno.
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Vuole venire in vacanza con la Lebenshilfe?
Telefoni all’Ufficio per le vacanze.
In ufficio lavorano 3 collaboratrici:

Martina Pedrotti
Telefono: 0471 06 25 28
Cellulare: 348 2467756

Lyn Gartner
Telefono: 0471 06 25 29
Cellulare: 340 3642612

Dietlind Unterhofer
Telefono: 0471 06 25 39
Cellulare: 340 4502060
Lei può telefonare con qualsiasi collaboratrice:
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
E mercoledì anche dalle ore 13 e 30 fino alle ore 16 e 30.
O Lei può scrivere una e-mail a:
pedrotti@lebenshilfe.it
gartner@lebenshilfe.it
unterhofer@lebenshilfe.it
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Lei può prenotare una vacanza solo dal
7 gennaio al 29 gennaio 2021.
Lei non può prenotare la vacanza prima del 7 gennaio.
E la preghiamo anche di non mandarci una e-mail prima del 7 gennaio.
Importante!
Per andare in vacanza Lei deve essere socio della Lebenshilfe.
Lei non è ancora socio della Lebenshilfe?
Allora chiami la Signora Brigitte Varesco alla Lebenshilfe:
Telefono 0471 06 25 01.
Poi Lei dovrà pagare il contributo di socio per l’anno 2021.
Solo i soci possono andare in vacanza con la Lebenshilfe.
Scelga 2 vacanze.
E quando Lei prenota la vacanza ci deve dire:
1. Questa vacanza mi interessa più di tutte.
2. Anche questa vacanza mi interessa.
A quale vacanza può partecipare?
Noi collaboratrici dell’ufficio guardiamo:
• Quante persone hanno prenotato una vacanza?
• Di quanto sostegno o cura ha bisogno la persona?
• Quali persone stanno bene insieme?
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Noi La chiamiamo entro fine marzo 2021.

telefono
E Le diciamo:
Lei può partecipare a questa vacanza.
Allora Lei ci deve dire:
“Sì” o “no”.
Lei ci dice: “Sì. Io sono sicuro di partecipare a questa vacanza.”
Allora Lei si è iscritto in modo vincolante.
In modo vincolante significa:
Lei non va più in vacanza?
Lei deve comunque pagare dei costi per la vacanza.
A volte troppe persone si iscrivono alla stessa vacanza.
Allora forse Le dobbiamo dire:
Non ci sono più posti.
Purtroppo Lei non può partecipare a questa vacanza.
E poi guardiamo insieme:
come può trovare Lei un’altra vacanza?
Importante!
Alla partenza per la vacanza Lei deve essere sano.
Lei è malato?
Allora Lei non può partire per la vacanza.
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Poi noi Le mandiamo:

lettera

email

• Una lettera.
• O una e-mail.
Lei riceve la lettera entro fine aprile 2021.
A fine aprile Lei non ha ancora ricevuto posta da noi?
Allora ci telefoni.
Nella lettera ci sono 4 moduli:
Modulo 1: Contratto vacanza.
Modulo 2: Mi presento.
Modulo 3: Salute e medicine.
Modulo 4: Assicurazione viaggio.
La preghiamo di leggere tutti i moduli.
Lei deve firmare il modulo 1 “Contratto vacanza”.
Lei deve compilare e firmare anche il modulo 2 “Mi presento”.
E deve incollare una Sua foto al modulo 2.
Lei deve dare al Suo medico il modulo 3 “Salute e medicine”.
Il Suo medico deve compilare e firmare il modulo.
La preghiamo di leggere le informazioni sul modulo 4 a pagina 19.
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Lei non ha ancora 18 anni?
Allora anche Sua mamma o Suo papà deve firmare i moduli.
Lei è inter·detto?
Allora deve firmare anche il Suo tutore.
O Lei ha un amministratore di sostegno?
Allora deve firmare anche il Suo amministratore di sostegno.
Mandi tutti i moduli alla Lebenshilfe:
• Per posta.
• O con una e-mail.
Lei deve pagare per la Sua vacanza.

Soldi
Lei può pagare la vacanza:
• In banca.
• O all'ufficio della Lebenshilfe.
Lei paga per:
• Il viaggio fino al luogo della vacanza.
• Un letto in una camera doppia.
• La pensione completa.
Con la pensione completa Lei paga il cibo e le bevande per:
o Colazione.
o Pranzo.
o E cena.
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• O la pensione completa.
Con la mezza pensione Lei paga il cibo e le bevande per:
o Colazione.
o E cena.
• Il lavoro degli accompagnatori.
• E il viaggio di ritorno a casa.
Importante!
Noi Le mandiamo una fattura per e-mail.
Lei può pagare solo dopo aver ricevuto la fattura.
La preghiamo di non pagare prima di aver ricevuto la fattura.
In vacanza Lei ha ancora bisogno di soldi per:
• Gite.
Per esempio: Lei fa una gita in barca.
E deve pagare il biglietto per la gita in barca.
• Acqua e altre bevande.
• Caffè e gelati.
• Prodotti per la cura del corpo.
Per esempio:
o Dentifricio.
o Pannolini.
o Teli salva·letto.
• Biglietti di ingresso.
• L’imposta di soggiorno.
Lei deve dare questi soldi all’hotel o al campeggio.
E poi l’hotel o il campeggio danno questi soldi al Comune.
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• Supplemento per la camera singola.
Lei vuole dormire in una camera singola?
Allora quando si iscrive Lei deve dire:
Io vorrei dormire in una camera singola.
Forse è possibile.
Ma la camera singola costa di più.
• E i pranzi se Lei ha la mezza pensione.
Lei non può più partire per la vacanza.

Lei non può partire
Allora Lei deve telefonare alla Lebenshilfe.
E Lei deve scrivere alla Lebenshilfe:
• Una e-mail.
• O una lettera.
Forse la Lebenshilfe Le può restituire una parte dei Suoi soldi.
La Lebenshilfe si tiene sempre almeno 50 euro.
Un’altra parola per questo soldi è: costi di storno.
Infatti la Lebenshilfe ha già lavorato per Lei.
A volte la Lebenshilfe non Le può restituire i Suoi soldi.
La vacanza inizia tra 30 giorni?
Allora la Lebenshilfe Le restituisce la metà dei soldi pagati per la vacanza.
La vacanza inizia tra 14 giorni?
Allora la Lebenshilfe non Le può restituire i Suoi soldi.
O Lei deve tornare a casa prima della fine della vacanza?
Allora la Lebenshilfe non Le può restituire i Suoi soldi.
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Lei partecipa a una vacanza.
Allora noi La invitiamo all’incontro di preparazione.

Incontro di preparazione
Lei deve partecipare a questo incontro.
La preghiamo di portare con sé un’altra persona.
Questa persona deve:
• ConoscerLa bene.
• E sapere molto di Lei.
A questo incontro ci sono anche:
• Gli altri vacanzieri.
• Gli accompagnatori.
• E il capo·gruppo.
In vacanza un accompagnatore Le darà sostegno.
All’incontro di preparazione Lei conosce il Suo accompagnatore.
E Lei deve dire al Suo accompagnatore alcune cose importanti su di Lei.
Per esempio:
• Io ho bisogno di sostegno per farmi la doccia.
• Io prendo delle medicine.
• Io non posso mangiare queste cose.
E Lei può dire all’accompagnatore:
• In vacanza vorrei fare queste cose.
• Queste cose mi piacciono molto.
• E queste cose non mi interessano.
All’incontro Lei riceve informazioni importanti sulla vacanza.
E può fare delle domande.
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Informazioni sull’assicurazione viaggio

Assicurazione viaggio
Assicurazione viaggio significa:
le persone pagano per questa assicurazione.
Le persone si ammalano?
E non possono più andare in vacanza?
Allora forse l’assicurazione viaggio restituisce i soldi pagati.
Vuole fare un’assicurazione viaggio?
Allora Lei deve firmare il modulo 4.
E Lei ci deve mandare il modulo firmato.
Noi lavoriamo con l’assicurazione viaggio “Europäische Reiseversicherung AG”.
Poi noi Le mandiamo il contratto dell’assicurazione.
Lei ha pagato per un’assicurazione viaggio?
E Lei si ammala e non può andare in vacanza?
Allora Lei deve telefonare all’assicurazione: 0043 1 50 444 00.
Perché Lei ha fatto il contratto con l’assicurazione.
Importante!
Nel 2021 forse ci sarà ancora il corona·virus.
Una persona ha il corona·virus e non può andare in vacanza?
Forse la Europäische Reiseversicherung non restituirà i soldi.
Dobbiamo ancora parlare con la Europäische Reiseversicherung.
Nel 2021 le potremo dare maggiori informazioni.
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Dove è
la vacanza?

Bibione Pineda

Bellaria

Igea Marina

Bellaria

Viserbella

Viserbella

Lido di Jesolo

Cesenatico

Lido di Jesolo

Viserbella

Bibione Pineda

Rimini

Montegrotto

Quando è
la vacanza?

Dal 2/7 al 16/7

Dal 10/7 al 17/7

Dal 13/7 al 23/7

Dal 17/7 al 28/7

Dal 23/7 al 2/8

Dal 24/7 al 7/8

Dal 26/7 al 5/8

Dal 29/7 al 11/8

Dal 31/7 al 7/8

Dal 18/8 al 28/8

Dal 20/8 al 3/9

Dal 22/8 al 1/9

Dal 13/11 al 18/11

Le vacanze comode 2021.

4 vacanzieri

6 vacanzieri

8 vacanzieri

8 vacanzieri

6 vacanzieri

8 vacanzieri

6 vacanzieri

8 vacanzieri

6 vacanzieri

6 vacanzieri

6 vacanzieri

6 vacanzieri

8 vacanzieri

5 accompagnatori

9 accompagnatori

4 accompagnatori

9 accompagnatori

9 accompagnatori

4 accompagnatori

9 accompagnatori

4 accompagnatori

9 accompagnatori

7 accompagnatori

9 accompagnatori

7 accompagnatori

4 accompagnatori

Quante
persone partecipano?

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23
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Dove è
la vacanza?

Sardegna

Resia

Porec

Fiè allo Sciliar

Puglia

Renon

Ischia

Elba

Prato allo Stelvio

Renon

Alpbachtal

Going

Peschiera

Quando è
la vacanza?

Dal 14/6 al 25/6

Dal 20/6 al 27/6

Dal 25/6 al 3/7

Dal 26/6 al 3/7

Dal 27/6 al 8/7

Dal 30/6 al 7/7

Dal 9/7 al 17/7

Dal 10/7 al 17/7

Dal 10/7 al 20/7

Dal 17/7 al 24/07

Dal 2/8 al 13/8

Dal 9/8 al 19/8

Dal 20/8 al 3/9

Le vacanze attive 2021.

8 vacanzieri

10 vacanzieri

10 vacanzieri

6 vacanzieri

10 vacanzieri

4 vacanzieri

4 vacanzieri

4 vacanzieri

4 vacanzieri

4 vacanzieri

4 vacanzieri

4 vacanzieri

4 vacanzieri

4 accompagnatori

6 accompagnatori

5 accompagnatori

3 accompagnatori

7 accompagnatori

4 accompagnatori

2 accompagnatori

2 accompagnatori

2 accompagnatori

2 accompagnatori

2 accompagnatori

2 accompagnatori

2 accompagnatori

Quante
persone partecipano?

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Pagina

Vacanze

2021

21

22

Dove è
la vacanza?

Falzes

Cattolica

Montegrotto Terme

Plan

Terento

Quando è
la vacanza?

Dal 9/6 al 3/7

Dal 3/7 al 14/7

Dal 2/11 al 6/11

Dal 4/12 al 8/12

Dal 26/12 al 30/12

25 vacanzieri

25 vacanzieri

25 vacanzieri

30 vacanzieri

30 vacanzieri

11 accompagnatori

11 accompagnatori

11 accompagnatori

15 accompagnatori

15 accompagnatori

Quante
persone partecipano?

Le vacanze per famiglie 2021.

53

52

51

50

49
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Bibione Pineda in Italia

Dal 2 luglio al 16 luglio 2021.
8 vacanzieri di età tra i 20 e i 35 anni.
4 accompagnatori.
Camping Lido – www.campinglido.com
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.430 euro.
Il costo è per:
14 pernottamenti in bungalow | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento
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Bellaria in Italia

A questa vacanza possono partecipare persone in sedia a rotelle.
Dal 10 luglio al 17 luglio 2021.
6 vacanzieri di età tra i 16 e i 20 anni.
7 accompagnatori.
Happy Camping Village – www.happycamping.it
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.200 euro.
Il costo è per:
7 pernottamenti in camera doppia | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
In questa vacanza Lei sarà aiutato anche di notte.
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Igea Marina in Italia

A questa vacanza possono partecipare persone in sedia a rotelle.
Dal 13 luglio al 23 luglio 2021.
6 vacanzieri.
9 accompagnatori.
Casa per ferie Mare e Verde – www.mareeverde.it
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.730 euro.
Il costo è per:
10 pernottamenti in camera doppia | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
In questa vacanza Lei sarà aiutato anche di notte.
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Bellaria in Italia

A questa vacanza possono partecipare persone in sedia a rotelle.
Dal 17 luglio al 28 luglio 2021.
6 vacanzieri di età tra i 20 e i 30 anni.
7 accompagnatori.
Happy Camping Village – www.happycamping.it
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.520 euro.
Il costo è per:
11 pernottamenti in camera doppia | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
In questa vacanza Lei sarà aiutato anche di notte.
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Viserbella in Italia

A questa vacanza possono partecipare persone in sedia a rotelle.
Dal 23 luglio al 2 agosto 2021.
6 vacanzieri.
9 accompagnatori.
Hotel Viking – www.viking.rimini.it.
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.700 euro.
Il costo è per:
10 pernottamenti in camera doppia | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
In questa vacanza Lei sarà aiutato anche di notte.
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Viserbella in Italia

Dal 24 luglio al 7 agosto 2021.
8 vacanzieri di età tra i 35 e i 50 anni.
4 accompagnatori.
Hotel Villa dei Fiori – www.hotelvilladeifiori.com
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.450 euro.
Il costo è per:
14 pernottamenti in camera doppia | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
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Lido di Jesolo in Italia

Questa vacanza è solo per persone in sedia a rotelle.
Dal 26 luglio al 5 agosto 2020.
6 vacanzieri.
9 accompagnatori.
Hotel Venezia la Viletta – www.hotelveneziajesolo.it
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.830 euro.
Il costo è per:
10 pernottamenti in camera doppia | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
In questa vacanza Lei sarà aiutato anche di notte.
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Cesenatico in Italia

Dal 29 luglio all'11 agosto 2021.
8 vacanzieri di età tra i 45 e i 60 anni.
4 accompagnatori.
Hotel Santa Martina – www.hotelsantamartina.com
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.430 euro.
Il costo è per:
13 pernottamenti in camera doppia | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
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Lido di Jesolo in Italia

A questa vacanza possono partecipare persone in sedia a rotelle.
Dal 31 luglio al 7 agosto 2021.
6 vacanzieri.
9 accompagnatori.
Villaggio Marzotto – www.villaggiomarzotto.it
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.380 euro.
Il costo è per:
7 pernottamenti in camera doppia | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
In questa vacanza Lei sarà aiutato anche di notte.
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Viserbella in Italia

Dal 18 agosto al 28 agosto 2021.
8 vacanzieri a partire dai 60 anni.
9 accompagnatori.
Hotel Dasamo – www.dasamohotel.com
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.600 euro.
Questo costo è per:
10 pernottamenti in camera doppia | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
In questa vacanza Lei sarà aiutato anche di notte.
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Bibione Pineda in Italia

Dal 20 agosto al 3 settembre 2021.
8 vacanzieri di età tra i 25 e i 40 anni.
4 accompagnatori.
Camping Lido – www.campinglido.com
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.450 euro.
Il costo è per:
14 pernottamenti nel bungalow | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
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Rimini in Italia

Questa vacanza è solo per persone in sedia a rotelle.
Dal 22 agosto al 1 settembre 2021.
6 vacanzieri.
9 accompagnatori.
Hotel Villa del Parco – www.hotelvilladelparco.net
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.860 euro.
Il costo è per:
10 pernottamenti in camera doppia | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
In questa vacanza Lei sarà aiutato anche di notte.
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Wellness a Montegrotto in Italia

Questa vacanza è solo per persone in sedia a rotelle.
Dal 13 novembre al 18 novembre 2021.
4 vacanzieri.
5 accompagnatori.
Hotel Petrarca – www.hotelpetrarca.it
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.450 euro.
Il costo è per:
5 pernottamenti in camera doppia | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento | Fisioterapia.
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Sardegna in Italia

Dal 14 giugno al 25 giugno 2021.
4 vacanzieri.
2 accompagnatori.
Blu Hotel Laconia Village a Cannigione – www.bluhotellaconia.it
Lei viaggia con un autobus. – E con il traghetto da Livorno.
Questa vacanza costa 1.600 euro.
Il costo è per:
9 pernottamenti all’hotel in camera doppia | 2 pernottamenti sul
traghetto | Pensione completa all’hotel | Viaggio | Traghetto |
Accompagnamento.
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Su un maso a Resia

Dal 20 giugno al 27 giugno 2021.
4 vacanzieri.
2 accompagnatori.
Maso Giern al Lago di Resia – www.giernhof.it
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.020 euro.
Il costo è per:
7 pernottamenti in appartamento | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
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Porec in Croazia

Dal 25 giugno al 3 luglio 2021.
4 vacanzieri.
2 accompagnatori.
Hotel Materada Playa Laguna
www.plavalaguna.com/en/hotels/materada
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.250 euro.
Il costo è per:
7 pernottamenti in camera doppia | Mezza pensione | Viaggio |
Accompagnamento.
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Su un maso a Fiè allo Sciliar

Dal 26 giugno al 3 luglio 2021.
4 vacanzieri.
2 accompagnatori.
Maso Masunerhof a Fiè allo Sciliar – www.masunerhof.it
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 950 euro.
Il costo è per:
7 pernottamenti in appartamento | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
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Puglia in Italia

Dal 27 giugno al 8 luglio 2021.
4 vacanzieri.
2 accompagnatori.
Hotel VOI Alimini Resort a Ortranto
www.voihotels.com/it/voi-alimini-resort
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.650 euro.
Il costo è per:
11 pernottamenti in camera doppia | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
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Su un maso sul Renon

Dal 30 giugno al 7 luglio 2021.
4 vacanzieri.
2 accompagnatori.
Maso Egarter a Monte di mezzo sul Renon – www.egarter.net
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 980 euro.
Il costo è per:
7 pernottamenti in appartamento | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
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Ischia in Italia

Dal 9 luglio al 17 luglio 2021.
4 vacanzieri.
2 accompagnatori.
Hotel Villa Teresa a Fioro Isola d'Ischia – www.villateresa.it
Lei viaggia con un autobus. – E con il traghetto da Napoli.
Questa vacanza costa 1.200 euro.
Il costo è per:
7 pernottamenti all’hotel in camera doppia | 1 pernottamento in bus |
Mezza pensione | Viaggio | Traghetto | Accompagnamento.
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Elba in Italia

A questa vacanza possono partecipare persone in sedia a rotelle.
Dal 10 luglio al 17 luglio.
4 vacanzieri.
4 accompagnatori.
Hotel Le Acacie a Spiaggia di Naregno – www.acacie.it
Lei viaggia con un autobus. – E con il traghetto da Piombino.
Questa vacanza costa 1.700 euro.
Il costo è per:
7 pernottamenti in camera doppia | Pensione completa | Viaggio |
Traghetto | Accompagnamento.
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Pittura a Prato allo Stelvio

A questa vacanza possono partecipare persone in sedia a rotelle.
Dal 10 luglio al 20 luglio 2021.
10 vacanzieri.
7 accompagnatori.
Wellnesshotel Zentral – www.zentral.it
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.260 euro.
Il costo è per:
10 pernottamenti in camera doppia | Mezza Pensione | Viaggio |
Accompagnamento | Artista | Materiale per dipingere.
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Settimana di svago sul Renon

Dal 17 luglio al 24 luglio 2021.
6 vacanzieri.
3 accompagnatori.
Hotel Lichtenstern a Soprabolzano – www. lichtenstern.it
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.000 euro.
Il costo è per:
7 pernottamenti in camera doppia | pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
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Escursioni nel Alpbachtal nel Tirolo

Dal 2 agosto al 13 agosto 2021.
10 vacanzieri.
5 accompagnatori.
Hotel Sonnhof a Radfeld – www.sonnhof-tirol.at
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.200 euro.
Il costo è per:
11 pernottamenti in camera doppia | Mezza pensione | Viaggio |
Accompagnamento.
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Su un maso a Going nel Tirolo

Dal 9 agosto al 19 agosto 2021.
10 vacanzieri.
6 accompagnatori.
Pension Sunnbichl a Going am Wilden Kaiser – www.sunnbichl.com
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.110 euro.
Il costo è per:
10 pernottamenti in camera doppia | Mezza pensione | Viaggio |
Accompagnamento.
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Peschiera sul lago di Garda in Italia

Dal 20 agosto al 3 settembre 2021.
8 vacanzieri.
4 accompagnatori.
Campeggio del Garda – www.campeggiodelgarda.eu
Lei viaggia con un autobus.
Questa vacanza costa 1.430 euro.
Il costo è per:
14 pernottamenti in bungalow | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.

48

Vacanze

2021

Per famiglie a Falzes in Alto Adige

A questa vacanza possono partecipare persone in sedia a rotelle.
Dal 19 giugno al 3 luglio 2021.
30 vacanzieri.
15 accompagnatori.
Wellnesshotel Sonnenhof – www.winklerhotels.com
Le famiglie vanno in vacanza con la loro auto.
Questa vacanza costa:
1.350 euro per un adulto senza disabilità.
850 euro per un adulto con una disabilità.
800 euro per un minorenne con disabilità.
760 euro con più di un figlio.
Il costo è per:
14 pernottamenti | Pensione completa | Accompagnamento | Terapie.
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Per famiglie a Cattolica in Italia

A questa vacanza possono partecipare persone in sedia a rotelle.
Dal 3 luglio al 14 luglio 2021.
30 vacanzieri.
15 accompagnatori.
Hotel Cormoran – www.hotelcormoran.com
Le famiglie viaggiano con un autobus.
Questa vacanza costa:
1.380 euro per un adulto senza disabilità.
900 euro per un adulto con disabilità.
770 euro per un minorenne con disabilità.
750 euro con più di un figlio.
Il costo è per:
11 pernottamenti | Pensione completa | Viaggio |
Accompagnamento.
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Per famiglie a Montegrotto Terme in Italia

A questa vacanza possono partecipare persone in sedia a rotelle.
Dal 2 novembre al 6 novembre 2021.
25 vacanzieri. Questi sono genitori con i loro figli fino a 18 anni.
11 accompagnatori.
Hotel Petrarca Terme – www.hotelpetrarca.it
Le famiglie vanno in vacanza con la loro auto.
Questa vacanza costa:
350 euro per un adulto senza disabilità.
270 euro per un minorenne con disabilità.
240 euro con più di un figlio.
Il costo è per:
4 pernottamenti | Pensione completa per i figli |
Mezza pensione per i genitori | Accompagnamento | Terapie.
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Per famiglie a Plan

A questa vacanza possono partecipare persone in sedia a rotelle.
Dal 4 dicembre all'8 dicembre 2021.
25 vacanzieri.
11 accompagnatori.
Hotel Pfeldererhof – www.pfeldererhof.it
Le famiglie vanno in vacanza con la loro auto.
Questa vacanza costa:
330 euro per un adulto senza disabilità.
270 euro per un adulto con disabilità.
250 euro per un minorenne con disabilità.
230 euro con più di un figlio.
Questo costo è per:
4 pernottamenti | Pensione completa per i figli | Mezza pensione per i
genitori | Accompagnamento | Terapie.
52

Vacanze

2021

Per famiglie a Terento

A questa vacanza possono partecipare persone in sedia a rotelle.
Dal 26 dicembre al 30 dicembre 2021.
25 vacanzieri.
11 accompagnatori.
Hotel Sonnenparadies – www.falkensteiner.com
Le famiglie vanno in vacanza con la loro auto.
Questa vacanza costa:
350 euro per un adulto senza disabilità.
290 euro per un adulto con disabilità.
270 euro per un minorenne con disabilità.
240 euro con più di un figlio.
Il costo è per:
4 pernottamenti | Pensione completa per i figli | Mezza pensione per i
genitori | Accompagnamento | Terapie.
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Questo quaderno è della:

Lebenshilfe ONLUS
Via Galileo Galilei 4 c
39100 Bolzano
Telefono: 0471 06 25 01
Fax: 0471 062510
info@lebenshilfe.it
facebook/lebenshilfe südtirol
Sito internet: www.lebenshilfe.it

Questi uffici e organizzazioni danno un contributo in denaro
alla Lebenshilfe per le vacanze:
    
   

      
    

STIFTUNG SÜDTIROLER SPARKASSE
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
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Chi ha collaborato?
• Le collaboratrici dell’Ufficio per le vacanze hanno scritto il quaderno.
• Il grafico Hermann Battisti ha creato il quaderno.
• La tipografia La Bodoniana ha stampato il quaderno.
• Le foto in questo quaderno sono di pixabay.
• I simboli in questo quaderno sono di The noun project.
• OKAY – Ufficio per la lingua facile ha tradotto il testo.
• Il gruppo dei lettori di prova di OKAY ha controllato il testo.
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