
 
 
Come raggiungere la Casa degli Scoiattoli 
 

 
 
Autostrada del Brennero, uscita Mezzocorona, 
alla rotatoria, subito dopo il casello dirigersi verso Mezzolombardo e 
proseguire in direzione di Cles, 
arrivati a Dermulo, attenzione a deviare a destra verso Coredo, Smarano, 
Sfruz 
arrivari a Sfruz, proseguire sulla strada principale per altri circa 3 Km, dove 
si trova l’indicazione di svoltare a sinistra verso La Casa degli scoiattoli, via 
Murzent 1. 
 
Per vedere il luogo e la struttura www.casadegliscoiattoli.it 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Sfruz, Val di Non -Trento 
21-22  MAGGIO 2011 

 
 

 
 
 

”CIP E CIOP FAN CUCU’ ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associzione Emofilici Trentini “Gabriele Folgheraiter” - Trento 
Associazioine Emofilici Veronesi – Verona 

Associazione Bambini e Giovani con Emofilia e altre Coagulopatie - Padova 
 



 
 
 
Dopo la splendida esperienza dello scorso anno “Alla ricerca di cip e 
ciop”,  quest’anno ci riproviamo con “Cip e Ciop fan cucù”. Con 
questa iniziativa si vuole offrire una opportunità alle famiglie con 
bambini e ragazzi emofilici di trascorrere una breve vancanza nei 
boschi incantati della Val di Non. Le attività che si svolgeranno sono 
indicate per ragazzi tra i sei e i dodici anni, ma tutti sono i benvenuti. 

 
E’ inoltre una occasione di incontro per i genitori che permetterà di 

conoscerci e di raccontarci le nostre esperienze. 
 
 

PROGRAMMA 
 
SABATO 21 MAGGIO 
11.00  
Arrivo alla Casa degli Scoiattoli 
12.30  
Pranzo con i propri genitori 
14.00 – 16.30  
Gioco di socializzazione con educatori riservato ai ragazzi 
Incontro dei genitori 
17.00  Merenda 
17.00-19.00  
Laboratori  di cucina per i ragazzi 
Incontro dei genitori 
19.30 – 20.30  
Cena con i propri genitori 
20.30 – 21.30  
Esplorazione notturna con guida per ascoltare il silenzio del bosco 
21.30 -23.00  
Addormentamento con i propri genitori 
 
DOMENICA 22 MAGGIO 
7.00 – 8.00  
Colazione con i propri genitori 
9.00-12.00  
Orienteering con educatori per ragazzi e genitori 
12.30-13.30  
Pranzo con i propri genitori 
 

 
14.00-16.30 
Luna Park con educatori, per ragazzi e genitori (in caso di pioggia) 
Trasferimento con la propria automobile all’Acropark presso il rifugio Sores  (circa 
10min) per delle emozionanti passeggiate tra le cime degli abeti. 
17.00 
Rientro 
 
 
Per la partecipazione si richiede un contributo di euro 10 a persona e comprende: 
- alloggio (in camere multiple assegnate dalla direzione della “Casa degli scoiattoli” 
e con i bagni al piano) 
- vitto (compreso bevande e caffè)  
- animazione e assistenza durante le attività del giorno 
- materiali per i laboratori e per le varie attività 
 
 

I genitori dovranno portare con sé i farmaci necessari per il proprio figlio, 
sarà comunque presente personale medico esperto nel trattamento 

dell’emofilia. 
 
 
 
 
COSA  PORTARE 
Nell’abbigliamento che ognuno riterrà opportuno portare con sé consigliamo che 
non manchi : 
1 pigiama pesante, 1 maglione leggero girocollo, 1 maglione pesante o pile,  
1 giubbotto o giacca a vento, 1 berretto, 1 paio di scarpe da ginnastica, 1 paio di 
scarponcini per il bosco. 
 
 
COME ISCRIVERSI 
Per partecipare alla vacanza contattare entro venerdi 13 maggio 2011 : 
 
Fabrizio Filippi (Associazione Emofilici Trentini ) 
cell.  335 8243837 
mail  xfabriziofilippi@virgilio.it 


