
Vacanze Alzheimer 
rivolte a persone malate di demenza  

prima dell’età pensionabile

Serpiano (TI)

da domenica 6 a sabato 12 giugno 

da domenica 29 agosto a sabato 
4 settembre

Il periodo verrà confermato a seconda della

situazione COVID 19



Evadere per un momento 
dal quotidiano
Voglia di farsi coccolare, d‘incontrare delle persone che vivono situazioni simili, di 

scambiarsi parole e vissuti e voglia anche d‘intraprendere escursioni in una regio-

ne pittoresca del Ticino, nel territorio del Monte San Giorgio, patrimonio mondiale 

dell‘Unesco per i suoi giacimenti fossiliferi del Triassico.

Avrete al vostro fianco delle accompagnatrici competenti che veglieranno affinché 

possiate approfittare al massimo di questa vacanza. Escursioni guidate: a piedi lun-

go i sentieri del territorio, in funivia e battello per raggiungere Morcote; visite alle 

cave di Arzo, ai vicini borghi pittoreschi e storici, ai musei circostanti e, non da ulti-

mo, la possibilità di rilassarsi nell’accogliente SPA dell’Hotel.

Ognuno potrà partecipare a queste attività a seconda delle sue possibilità.

Questa offerta è rivolta a persone affette da demenza 
che non hanno ancora raggiunto l’età pensionabile e 
che desiderano trascorrere qualche giorno di vacanza,
accompagnate da un parente o da sole.

Informazioni generali

Informazioni relative all’hotel

Hotel Serpiano 

Via Serpiano 

6867 Serpiano-Ti-CH 

telefono +41 91 986 20 00 

www.serpiano.ch

950 franchi per persona  
Riduzione di 50 franchi per i membri d‘Alzheimer Svizzera. 

Vi è la possibilità di ricevere un sussidio. Le informazioni in merito vengono 

fornite su richiesta.

A causa della situazione legata al COVID, non possiamo con-
fermare con certezza in quale settimana si terranno le vacanze. 
Vi consigliamo dunque di prenotare entrambe le settimane. La 
decisione definitiva verrà presa il 17 maggio 2021. 

/  Arrivo domenica 6 giugno 2021 oppure 29 agosto 2021 
 tra le ore 14:00 e le 16:00

/  Rientro, sabato 12 giugno oppure 4 settembre,  
 dopo colazione

/  Saranno proposte possibilità per il tragitto da e per l‘hotel.

 /  Servizi compresi nel prezzo:
 – 6 notti in camera singola o doppia (con doccia o vasca), con pensione completa

 – il libero accesso al centro SPA con piscina, idromassaggio, sauna e bagno al vapore

 – l’accompagnamento

 – parte delle spese per le attività e le escursioni

 /   Servizi non compresi nel prezzo:
 – le spese di viaggio (andata e ritorno)

 – le bevande e spese personali

 – parte delle spese per le attività e le escursioni

/  Protocollo Covid-19

L‘organizzazione delle vacanze dipende dall‘evoluzione della situazione sanitaria e 

dalle misure emanate dal Consiglio federale e dai cantoni. Alzheimer Svizzera definirà 

un protocollo con le misure necessarie che verrà inviato alle persone preiscritte.



Il numero dei posti è limitato a un massimo di 6 malati iscritti (con o senza ac-
compagnatore). Verranno prese in considerazione le iscrizioni in ordine di data di 

arrivo, le preiscrizioni devono pervenire entro il 3 maggio 2021 a Alzheimer Sviz-

zera, event@alz.ch, tel. 058 058 80 20. Nel mese di maggio 2021 la responsabile 

contatterà chi si è preiscritto.

/  Alzheimer Svizzera  •  Gurtengasse 3  •  3011 Berna 

Tel. 058 058 80 20  •  event@alz.ch  •  alz.ch

Zaira Scaravaggi  

co-responsabile vacanze   

infermiera in cure generali 

Véronique Favre  

co-responsabile vacanze  

segretaria generale Alzheimer Neuchâtel

Su alz.ch
trovate ulteriori informazioni, 

pubblicazioni gratuite

sull‘argomento e tutte le sezioni 

cantonali di Alzheimer Svizzera.

Naturalmente potete

anche associarvi,
per telefono oppure online.

Il Telefono
Alzheimer
058 058 80 00

informa e consiglia in materia di 

demenza in tedesco, francese e italiano.

Da lunedì a venerdì: 
ore 8–12 e 13:30–17

Vacanze 2021: 
informazioni e iscrizioni


