
lunedì martedì  mercoledì  giovedì venerdì sabato domenica 

orario 25 luglio 26 luglio 27 luglio 28 luglio 29 luglio 20 luglio 31 luglio

09:30
S. ROSARIO 

con Annamaria                                                              

in cappella 

La coroncina del S.Cuore 

di Gesù   
con la volontaria 

Marta                                                               

in cappella 

S. ROSARIO 

con Elisa e Adriana                                                              

in cappella 

S. ROSARIO 

con Annamaria                                                              

in cappella 

S. ROSARIO 

con Annamaria                                                              

in cappella 

Visite con la famiglia Visite con la famiglia

10:00 PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                      PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                      PAUSA CAFFE'                                                                                      

10:00

Le NOTIZIE 

del giorno 

con il volontario 

Elia   

  in giardino

Letture  

"de stia ani" 

con Antonella  

  in giardino

Le NOTIZIE 

del giorno 

con il volontario 

Elia   

  in giardino

Le NOTIZIE 

del giorno 

con Lorenzo  

  in giardino

Le NOTIZIE 

del giorno 

con il volontario 

Elia   

  in giardino

ore 10:00

Visione 

 S. MESSA

in tutti i nuclei  

10:00 FOCUS GROUP 

con Simone

in giardino                                       

"RILASSIAMOCI in giardino" 

con Lorenzo

(momenti di benessere 

personalizzati)                                       

"RILASSIAMOCI in 

giardino" 

con Lorenzo

(momenti di benessere 

personalizzati)                                       

11:00

ATTIVITA' 

motoria di gruppo 

allargato

in giardino

ATTIVITA' 

motoria di gruppo allargato

in giardino

ATTIVITA' 

motoria di gruppo 

allargato

in giardino

ATTIVITA' 

motoria di gruppo allargato

in giardino

ATTIVITA' 

motoria di gruppo allargato

in giardino

ATTIVITA' 

motoria di gruppo allargato

in giardino

11:30 PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO

16:30

           

ore 15:30 

Riattiviamo il nostro 

corpo con Vitalità ed 

energia 

con Simone 

 nel giardino  a valle

"RILASSIAMOCI in giardino" 

con Antonella

(momenti di benessere 

personalizzati)                                       

ore 14:00

GITA 
Gita al rifugio Fosce

con Simone 

15:15

Il Club delle 4 chiacchiere 

con Lorenzo

in sala Ristori  

dalle 16:00

gioco alle carte con Elio 

16:30

        

CRUCIVERBA e giochi 

di memoria

con Antonella

 nel giardino  a valle

           

il GIOCO della VITA, 

svela le tue carte e parla di 

te,...
con Simone

 nel giardino  a valle

           

Giochiamo al memory  

e da tavolo 

con Vanda e Antonella 

in giardino 

FESTA dei COMPLEANNi

CANTIAMO insieme 
con gli amici del gruppo "gli 

usignoli" 

nel giardino a valle 

 

ore 17:00

S. MESSA 
cantata  

 con don Daniele

 

  nel giardino a valle

18:45 CENA CENA CENA CENA CENA CENA

19:30

Finiamo la giornata in compagnia 

giocando alla TOMBOLA 

con Simone 

sotto la tettoia

Proposte di Attività della SETTIMANA 

Visite con la famiglia

Pomeriggio a sorpresa 

con il gruppo 

CLOW Family di Arco

 

con Antonella 

nel  giardino a valle 


