
Vacanza accompagnata 2021
Poschiavo, Albergo Croce Bianca *** 
26 giugno - 3 luglio 2021 (7 notti)

Ticino e Moesano
prosenectute.org
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Obiettivi

Permettere a persone anziane sole o in coppia (coniugi, cognate, sorelle) 
di rigenerarsi dal carico creato dalla gestione quotidiana, con un pernot-
tamento in un Hotel che cura con attenzione le esigenze dei suoi ospiti.
Sgravare i familiari dalla presa a carico e fornire loro un aiuto concreto.
Fornire un sostegno e un ascolto attivo a ex familiari curanti che neces-
sitano di elaborare il distacco dal congiunto, partecipando come utenti 
«over 65» al soggiorno proposto.
Stimolare le risorse personali degli utenti e favorire l’ascolto attivo e la 
consapevolezza di sé.
Trasmettere serenità e favorire il benessere all’interno di un gruppo, at-
traverso nuove situazioni e attività di socializzazione.

Destinatari

 – Persone anziane che abitano a domicilio, sole oppure gestite da 
familiari curanti, con problemi cognitivi lievi oppure altre difficoltà 
legate all’invecchiamento.

 – Persone anziane che non necessitano di un’assistenza notturna in 
camera, ma supervisione e aiuti puntuali per lo svolgimento di una 
o più attività quotidiane, come ad esempio: somministrazione e 
controllo dei medicamenti, aiuto negli spostamenti e supervisione 
nelle attività di base per la cura di sé.

 – Persone anziane accompagnate da loro congiunti familiari curanti, 
per fornire a quest’ultimi momenti di svago e benessere durante il 
soggiorno.

 – Famigliari che hanno perso un congiunto e che necessitano di ela-
borare il distacco

Organizzazione del soggiorno

 – Selezione dei beneficiari /utenti da parte della responsabile Om-
bretta Moccetti per una prima valutazione e/o colloquio telefonico, 
dopo aver compilato il tagliando di iscrizione allegato.

 – L’équipe socio-assistenziale si occupa di un gruppo di minimo 12 e 
massimo 15 partecipanti con un rapporto di 1 accompagnatore ogni 
3 partecipanti.
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Attività proposte

Il programma delle attività viene adeguato durante il soggiorno in base 
alle esigenze degli ospiti e alla meteo.
Vengono proposte attività di movimento (ginnastica dolce, passeggia-
te), culturali (visite ai musei e ai luoghi di interesse), ricreative e di sti-
molazione cognitiva.

Personale socio-assistenziale

 – Infermiere/i specializzate/i
 – Operatori/Operatrici socioassistenziali
 – Volontari formati

Responsabile

Ombretta Moccetti, centro competenze Alzheimer e altre demenze

Enti sostenitori

Fondazione Hatt-Bucher
AILA (Associazione Italiana di Lugano per gli anziani)
Associazione Alzheimer Ticino
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Poschiavo
Poschiavo (1014 m) si trova in un’ampia conca dell’omonima Valle di 
Poschiavo, laterale alla Valtellina. Essa è percorsa dal fiume Poschiavi-
no, che nasce nell’alta Val Laguné, presso il passo della Forcola, a 2’328 
m e sfocia nell’Adda in territorio italiano a 414 m nella valle di Tirano. 
Dista 16 km da Tirano, 117 km da Coira 135 km da Lugano e 177 km da 
Milano. Tra i luoghi di interesse più rinomati troviamo il passo del Ber-
nina, il lago di Saoseo, il lago di Poschiavo, il museo poschiavino, casa 
Tome, le chiese e il Kunstmuseum. 

Albergo Croce Bianca ***
Dal 1979 l’Albergo-Ristorante è gestito con cura dei dettagli e acco-
glienza dalla famiglia Zanolari la quale, a scadenze regolari, ha provve-
duto a notevoli interventi strutturali e architettonici. L’Albergo-Risto-
rante possiede un giardino esterno dotato di rete wireless. 
La cucina propone le specialità poschiavine con prodotti regionali, fan-
tasia e passione.
A disposizione degli ospiti anche una zona relax in cui è possibile curare 
il proprio benessere con bagni di vapore, sauna finlandese e massaggi (il 
centro benessere è aperto tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:00).
Sono messe a disposizione gratuitamente biciclette per adulti e bambi-
ni. Presso l’Info Point dell’hotel è possibile ottenere tutte le informazio-
ni sulla valle. 

Quote

Pernottamento in camera singola (le camere singole dispongono di un 
letto francese 160X220 cm) con pensione completa (colazione, pranzo 
e cena): da CHF 1’100.- a CHF 1’500.- a dipendenza del sostegno del 
Fondo familiari curanti (il prezzo definitivo sarà comunicato con la 
conferma del soggiorno).

Pernottamento in camera doppia standard (con letto matrimoniale a 
due piazze) con pensione completa (colazione, pranzo e cena):  
da CHF 950.- a CHF 1’350.- a dipendenza del sostegno del Fondo 
familiari curanti (il prezzo definitivo sarà comunicato con la conferma 
del soggiorno).
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Tutte le camere dispongono di doccia/WC, asciugacapelli, televisore, 
radio, telefono e cassaforte.

La quota comprende
 – Pernottamento, con pensione completa (colazione, pranzo e cena) 
 – Bibite a pranzo e cena
 – Tassa di pernottamento
 – Valpolschiavo All Inclusive Guest Card (viaggi gratuiti con le Ferrovia 

retica tra Ospizio Bernina e Tirano e con Autopostale su tutta la rete 
tra Ospizio Bernina e Campocologno- esclusa la Val da Camp, entra-
ta gratuita in tutti musei vallerani, alla piscina coperta di Poschiavo, 
al minigolf, ai campi di tennis e alla pista di ghiaccio artificiale di Le 
Prese).

 – Trasporto con Pullman dal Ticino (andata e ritorno)
 – Accompagnamento da parte di personale socioassistenziale

Esclusi dalla quota:
 – Extra e tutto quanto non espressamente citato in «la quota com-

prende». 

Iscrizione:
Le iscrizioni sono obbligatorie compilando il tagliando allegato entro il 
6 giugno 2021. Il soggiorno ha luogo con un minimo di 12 partecipanti 
(seguirà una conferma scritta).

Misure di protezione
Le misure di protezione vengono adeguate e riviste in base agli aggior-
namenti in materia disposti dal Consiglio Federale. In questo contesto i 
piani di protezione del settore Vacanze sono condivisi anche dai gestori 
dei servizi trasporti e dagli albergatori. Insieme alla conferma del sog-
giorno e al programma della partenza, saranno inviate anche le misure 
di protezione aggiornate.

Programma dettagliato
Gli orari con le partenze e i ritrovi saranno inviati una volta raggiunto il 
numero minimo di 12 partecipanti insieme alla fattura.
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Assicurazione annullamento viaggi:
Si raccomanda di stipulare un’assicurazione per l’annullamento del 
viaggio e di informarsi presso la cassa malati per l’eventuale copertura 
(se già incluso).

Annullamento
L’annullamento dell’iscrizione per qualsiasi motivo va comunicato 
tempestivamente per iscritto al segretariato.
Condizioni d’annullamento: 

 – più di 20 giorni annullamento gratis
 – da più di 10 a 20 giorni prima della partenza CHF 25% sul prezzo
 – meno di 10 giorni: totale 50% sul prezzo
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Pro Senectute Ticino e Moesano

Via A. Vanoni 8/10  
Casella postale 4664  

6904 Lugano
 Telefono 091 912 17 17 

info@prosenectute.org  
prosenectute.org


