
VIAGGI CHE PASSIONE!!

GENTILI FAMIGLIE,                            
L’ASSOCIAZIONE CARMINE GALLO  ONLUS

con sede in via Posillipo 226 Napoli 

OFFRE LA POSSIBILITA’ DI PRESENTARE UNA RICHIESTA PER ISCRIVERSI ALLE LISTE 
DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI/VACANZE

LE TIPOLOGIE DEI VIAGGI/VACANZE SONO:

PROGETTO DYNAMO CAMP - Dynamo Camp è un campo appositamente strutturato per 
bambini affetti da patologie croniche in terapia e nel periodo di post ospedalizzazione.
(progetto rivolto solo ai ragazzi)

campers da 6 a 13 anni
campers da 13 a 17 anni (www.dynamocamp.org) (iscrizioni valide per il 2016)

PROGETTO PUNTO A CAMPO - Punto A Campo è nato nel 2003 per una iniziativa della  
Fondazione Rangoni allo scopo di dare anche ai ragazzi italiani l’opportunità di 
partecipare ad un campo di terapia ricreativa.
(progetto rivolto solo ai ragazzi)

per ragazzi 10/13 anni
per ragazzi 13/16 anni (www.fondar.org) (iscrizioni valide per il 2016)

PROGETTO FIAGOP UDIENZA GENERALE PAPA - L’UDIENZA GENERALE del PAPA  si 
terrà nel mese di febbraio. 
(progetto per la famiglia)

Per bambini/ ragazzi 5/18 anni (iscrizioni valide per il 2016)

PROGETTO VACANZA DEL SORRISO è un'iniziativa di solidarietà offerta a 20 centri 
AIEOP che ha l'obiettivo di ospitare, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
famiglie, per una "rigenerativa" vacanza, strutturata appositamente in formula 
di pensione completa, presso villaggi turistici, alberghi, aziende agrituristiche in alcuni 
specifici periodi della stagione estiva.
(progetto per la famiglia)

Per bambini/ragazzi 12 mesi/14 anni (www.lavacanzadelsorriso.it )
(iscrizioni valide per 2015)

PROGETTO “ALBARELLA”  VACANZA AD ISCHIA (Il progetto ALBARELLA  ha lo scopo di 
donare una vacanza ad Ischia ai bambini emopatici ed onco-ematologico.
(progetto per mamma, paziente e fratello/sorella)
Per bambini/ragazzi 5/18 anni (www.associazionecarminegallo.na.it)
(iscrizioni valide per il 2015)

LE SCHEDE SONO DISPONIBILI PRESSO LA NOSTRA SEDE
AL PIANO --2 della struttura ospedaliera.

-Le famiglie potranno compilare il modulo di richiesta inerente ad un unico progetto 
vacanza/viaggio la presentazione di più moduli non sarà né accettata né vagliata dalla 
commissione.
-La data di presentazione della richiesta non dà alcuna priorità.
-I posti disponibili sono limitati.
-Le schede saranno vagliate da una commissione e le scelte effettuate                                         
saranno insindacabili.
PRESSO LA NOSTRA SEDE POTRETE AVERE NOTIZIE IN MERITO ALLE TIPOLOGIE DEI 

VIAGGI/VACANZA PER POTER DECIDERE QUALE SCEGLIERE
Oppure contattateci al numero 3346859285.


