
Da domenica 9 a domenica 

23 settembre 2012 

 (2 settimane suddivise in 3 

periodi differenti) 

VACANZA 

TEDON 

CALENDARIO 
 
Da domenica 9 settembre a domenica 23 set-
tembre 2012 secondo i seguenti periodi 
• 9/13 settembre 2012 
• 14/18 settembre 2012 
• 19/23 settembre 2012 
 
COSTI 
Il trattamento è di pensione completa (con 
possibilità di pranzo in struttura o al sacco se 
prevista un’ uscita) 

• 30 euro a persona 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

PROPOSTO da: 

GIOCHIAMO DAVVERO (Trento) 
SAT (sezione COGNOLA) 

Servizio Salute Mentale di Trento 
AMA Salute Mentale 
Ass. La Panchina 

COME RAGGIUNGERCI 

• A22 uscita Trento sud 
• seguire le indicazioni per Padova (SS47) 
• Dopo circa 50 km uscita Strigno (z.i. 

Scurelle) 
• Seguire poi le indicazioni per SPERA, 

RIFUGIO CRUCOLO e  VAL CAMPELLE 
(circa 3 km) 

• Arrivo a TEDON 

INFORMAZIONI UTILI 

• www.proval.it 
• www.valsugana.info 
• www.lagorai.it 
 

 

 

 

Per informazioni e chiarimenti: 
SARA 366/6267829 
         sara.foradori@apss.tn.it 
Oppure: 
Area del Fare Assieme 
0461/902882/902886 
 

TEMPI E MODALITA’ 
Iscrizioni e pagamento entro e non oltre il  

 
25 agosto 2012 

 
(previa telefonata di verifica disponibilità) 

 

Per la prenotazione sarà necessario indi-
care il periodo di interesse e il numero dei 
partecipanti. 
Entro il 25 agosto dovrà essere versata 
una caparra, non restituibile, di 60 euro a 
persona sul conto corrente 
 

IT5U0830401801000000320960 
 

Intestato a  
GIOCHIAMO DAVVERO 

VIA PETRARCA 42, 38122 TRENTO 
(causale: vacanza tedon) 

 
Il saldo verrà effettuato al termine del 

soggiorno direttamente in loco. 



CASA VACANZE TEDON 
 

Nata negli anni '50 come rifugio per i 
minatori della vicina cava di quarzo, 
oggi la casa per vacanze "TEDON" 
offre tutte le comodita' per chi desi-
dera trascorrere una vacanza indi-
menticabile nel cuore del Lagorai-
Trentino. 
Immersa nel verde della Val Campelle 
a circa 1400 metri di quota, e' la me-
ta ideale per gruppi di medie dimen-
sioni. 
Recentemente ristrutturata la casa e' 
dotata di ampia sala da pranzo, cuci-
na attrezzata, servizi e camere acco-
glienti. 
Tutta la struttura  è sbarrierata. 
La casa per vacanze "TEDON" e' il 
punto di partenza ideale per tutte le 
escursioni nel Lagorai. 

VACANZA TEDON 

IL FARE ASSIEME 
 
Il FARE ASSIEME sono tutte le attività, i 
gruppi, le aree lavoro promosse dal Ser-
vizio di salute mentale di Trento, in 
collaborazione con le Associazioni 
AMA e La Panchina, in cui sono coinvol-
ti alla pari utenti, familiari, operatori e cit-
tadini che imparano a lavorare assieme.  
FARE ASSIEME significa credere 
• che tutti possediamo un sapere 
• nel valore della responsabilità perso-

nale 
• che il cambiamento sia sempre pos-

sibile 
• che ognuno abbia delle risorse e non 

solo dei problemi. 
All’ interno di questo mondo è nata nel 
2005 la polisportiva GIOCHIAMO DAVVE-
RO. Da subito ha fatto propri questi prin-
cipi sfruttando la dimensione fortemente 
paritaria dello sport. 
GIOCHIAMO DAVVERO collabora in ma-
niera efficace e produttiva con la SAT 
(Società Alpini Tridentini). Grazie all’entu-
siasmo e alla caparbietà di alcuni volonta-
ri della SAT nasce il progetto VACANZA 
TEDON che è stato ampiamente suppor-
tato e condiviso dal Servizio salute men-
tale di Trento e dalla Associazioni AMA e 
La Panchina. 

VACANZA TEDON 
 
GIOCHIAMO DAVVERO vuole dare la 
possibilità ad alcuni gruppi di vivere 
qualche giorno in un contesto a stretto 
contatto con la natura in cui ognuno 
sarà partecipe attivo della vacanza.  
Lo staff presente gestirà la struttura e 
cercherà di offrire tutto quanto neces-
sario per farvi stare bene.  
Chiederemo anche una minima collabo-
razione (es: preparazione pasti, siste-
mazione spazi, ecc …) ai gruppi proprio 
perché crediamo che condividere, fare 
assieme e creare contatti con altre per-
sone siano elementi fondamentali per-
ché il ricordo della vacanza sia poi vivo 
e piacevole. 
Durante questi giorni in Val Campelle vi 
saranno proposte alcune uscite di diffe-
rente difficoltà, vi saranno date indica-
zioni su luoghi da poter visitare, avrete 
la totale libertà di organizzarvi alcuni 
momenti e di vivervi a vostro piacere la 
natura circostante. 
 

NOI CI SIAMO e VOI ???? 
 

VI ASPETTIAMO per STARE ASSIEME, per 
FARE ASSIEME, per condividere e per CO-

NOSCERCI un po’ di più 


