
SERVICE A FAVORE DELLA DISABILITA’ – VILLA GREGORIANA – AURONZO DI CADORE 

“ INSIEME NEI VALORI DELLA SOLIDARIETA’ “ 

 

PROGRAMMA 

Saranno organizzate attività sostenibili sia per tutta la giornata (con possibilità 
di programma alternativo in caso di pioggia) sia per la serata con spettacoli e 

musiche interpretati da persone con disabilità. 

Sono previste escursioni e visite: 

- una escursione per i sentieri della foresta di Somadida, il più grande 

bosco del Cadore ed una delle più belle foreste delle Dolomiti, situato tra 
le vette del Cristallo, del Sorapis e delle Tre Cime di Lavaredo. Saremo 

accompagnati nella visita da una guida forestale che ci illustrerà i segreti 
del bosco e gli animali che popolano questa splendida località. 

- Una gita al Lago di Misurina, il lago naturale più grande del Cadore, 
posto a 1.754 m slm. Effettueremo una simpatica passeggiata attorno al 

lago fermandoci a fare un picnic, scatteremo fantastiche foto e sarà 
possibile visitare, ospitata nella vecchia residenza reale, il famoso centro 

di riabilitazione e cura per l’asma infantile ( unico in tutta Italia ). 
- Una gita a Sappada con una escursione e pranzo all’aperto; 

 
Sono previsti momenti di convivialità con: 

 

- Una grigliata all’aperto, nel parco della villa, assieme a tanti amici cui 
seguiranno giochi e spettacoli all’aperto 

- Concerto musicale e karaoke 
- Spettacolo di clown 

- Tante altre occasioni di divertimento e spensieratezza 
 

E’ prevista la presenza di testimonial che possano interagire sia con i disabili 

che con i familiari degli stessi. Per tutta la durata del Camp sarà attiva una 

infermeria e tutti i servizi generali saranno operativi. A tutti i partecipanti 

verranno fornite divise personalizzate e gadgets rotariani e non di ogni tipo. 

Agli accompagnatori sarà riservato uno spazio speciale di informazione e di 

consulenza fornita da specialisti del settore appositamente invitati, in cui si potrà 

chiedere ed ottenere risposte ai normali e purtroppo frequenti problemi connessi 

al mondo della disabilità. 

Al termine del Camp a tutti i partecipanti verrà consegnata una cartellina ricordo 

con le foto più significative. 

I pasti verranno serviti dalla organizzazione in un grande salone che può 

ospitare fino a 350 coperti (una parte della sala verrà riservata a noi).  

Gli spettacoli potranno svolgersi sia all’aperto (con disponibilità di impianto 

fonico) sia nelle sale adibite a teatro dotate di ogni attrezzatura multimediale. 


