
LUNEDI’
Mattino: arrivo entro le 12.00 e sistemazione degli ospiti
Pomeriggio: presentazione di ospiti e volontari
Ore 18.30: cerimonia formale di apertura
8° Camp di Ancarano alla presenza delle autorità
civili e rotariane

MARTEDI’
Mattino e pomeriggio: attività di nuoto, fisioterapia e musicoterapia
Sera: Musica dal vivo e balli!

MERCOLEDI’
Mattino e pomeriggio: attività di nuoto, fisioterapia e musicoterapia
Sera: Giochi senza frontiere

GIOVEDI’
Mattino: gita in barca 1° gruppo, per gli altri nuoto, fisioterapia, musicoterapia
Pomeriggio: attività di nuoto, fisioterapia, musicoterapia
Sera: Spettacolo di Cabaret

VENERDI’
Mattino: gita in barca 2° gruppo, per gli altri nuoto, fisioterapia e musicoterapia
Pomeriggio: attività di nuoto, fisioterapia e musicoterapia
Sera: Intrattenimento musicale

SABATO
Mattino e pomeriggio: attività di nuoto, fisioterapia e musicoterapia
Sera: Sfilata del Carnevale estivo!

DOMENICA
Mattino e pomeriggio: attività di nuoto, fisioterapia e musicoterapia
Sera: Spettacolo teatrale e Supertombola

LUNEDI’
Mattino: partenza e arrivederci con le autorità rotariane!

22/29 agosto 2016

Tutti i giorni presso l’Hotel “Arija” viene servita la colazione,
il pranzo dalle 12.30 alle 14.00 e la cena dalle 19.00 alle 20.30.

La musicoterapia, il nuoto con istruttore, la fisioterapia in acqua,
le gite in barca e le serate di intrattenimento sono tutte attività
facoltative. Se qualcuno non volesse aderire ad esse, avrà
comunque la possibilità di accedere alla piscina esterna di acqua
di mare e quella interna di acqua di mare riscaldata.

                                                        Vi aspettiamo! 



Come arrivare 1. Arrivando dall’Autostrada A4, prodcedere sempre dritto
   anche quando diventa Tangenziale (Nuova Sopraelevata/SS202)

2. Dopo circa 25 km, prendere l’uscita verso
    Muggia/Rabuiese/Capodistria/Slovenia

3. Seguire le indicazioni per Muggia e poi per il confine con la Slovenia
   (valico San bartolomeo/Lazzaretto/Lazaret)

4. Attraversare la cittadina di Muggia e proseguire dritto per 5 km fino
    al confine con la Slovenia

5. Dopo 1,5 km dal confine, troverete alla vostra destra l’ingresso
    della struttura “Debelj Rtic”

Attenzione! Sconsigliamo il percorso alternativo che prevede il transito su autostrada slovena,
poiché in tal caso è obbligatorio l’acquisto della ‘vignetta’ apposita per il pedaggio autostradale al costo di 15,00 € per 7 giorni

Il Rotary Camp nasce da un’idea del Rotary Club di Muggia e Koper e si svolge dal 2009
nel centro marino della Croce Rossa Slovenia di Punta Grossa (Debelj Rtic), a pochi passi

dall’ex confine con la Slovenia di Lazzaretto, per la durata di una settimana.
Per l’ottavo anno un gruppo di persone diversamente abili italiane e slovene, austriache e

croate, per un massimo complessivo di oltre sessanta ospiti con i rispettivi accompagnatori,
usufruiranno di una settimana di vacanza arricchita da attività terapeutiche e ricreative.

Infatti da quest’anno, in considerazione dell’elevato numero di richieste da parte dei Club
dei vari Distretti che hanno in precedenza partecipato al Rotary Camp, si è deciso di

raddoppiare l’offerta, portando la durata a due settimane:
la prima organizzata dal Distretto 2060, la seconda dal Distretto 1912.

La disabilità e la differenza di linguaggio vengono superate attraverso le varie attività
organizzate nell’arco della giornata, che accomunano i partecipanti coinvolgendoli

pienamente. E’ l’amicizia che ha creato una “squadra” di volontari rotariani, che
consentirà agli ospiti di trascorrere, ci auguriamo, una settimana spensierata e ricca

di belle esperienze da portare nel cuore.

Per cogliere questo spirito che anima il service, vi raccomandiamo di riservare in
valigia il posto per un costume da bagno e per la voglia di divertirsi, al resto penseremo noi!

Jadranska cesta73, 6280 Ankaran, Slovenija

ROTARY CAMP ANCARANO
CHE COS’E


