
 
 
Come raggiungere la Casa degli Scoiattoli 
 

 
 
Autostrada del Brennero, uscita Mezzocorona (circa 20km dopo Trento), 
alla rotatoria, subito dopo il casello dirigersi verso Mezzolombardo e 
proseguire in direzione di Cles, 
arrivati a Dermulo, attenzione a svoltare 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, in 
via Murzent 1. 
 
Per vedere il luogo e la struttura www.casadegliscoiattoli.it 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Sfruz, Val di Non -Trento 
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”CIP E CIOP  2013” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Emofilici Trentini “Gabriele Folgheraiter” - Trento 
Associazione Emofilici Veronesi – Verona 

Associazione Bambini e Giovani con Emofilia e altre Coagulopatie - Padova 



 
Ragazzi, Cip e Ciop vi stanno aspettando con tutta la vostra famiglia 
nello splendido bosco di Sfruz. Sono impazienti di passare con voi 
due giorni di gioco immersi nella natura. E mentre voi vi divertite con 
le educatrici della “Casa degli scoiattoli”, i vostri genitori possono fare 
amicizia e raccontarsi le loro esperienze e storie di emofilia. Le 
attività che si svolgeranno sono indicate per ragazzi tra i sei e i dodici 
anni, ma tutti sono i benvenuti.  
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
SABATO 25 MAGGIO 
11.00  
Arrivo alla Casa degli Scoiattoli 
12.30  
Pranzo con i propri genitori 
14.00 – 16.30  
Gioco con educatori:  “Stratego umano nel bosco” 
Incontro dei genitori  
16.30 - 17.00 
 Merenda 
17.00-19.00  
Laboratori  di cucina: “La mela in camicia” 
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 26 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  
16.30-17.00 
Merenda 
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 e 

sarà presente un infermiere del centro emofilia di Trento. 
 
 
 
 
COSA  PORTARE 
Nell’abbigliamento che ognuno riterrà opportuno portare con sé consigliamo che 
non manchi : 
1 pigiama pesante, 1 maglioncino leggero, 1 maglione pesante,  
1 giubbotto o giacca a vento, 1 berretto, 1 paio di scarpe da ginnastica, 1 paio di 
scarponcini . 
 
 
COME ISCRIVERSI 
Per partecipare alla vacanza contattare entro mercoledì 22 maggio 2013 : 
 
Fabrizio Filippi (Associazione Emofilici Trentini ) 
cell.  335 8243837 
mail  ingfabriziofilippi@alice.it 


