Sabato 28 Luglio 2018
92: *Zoom Park *
A grande richiesta...visitiamo lo Zoom Park, il
famosissimo bioparco di Cumiana, sdraiamoci sulla
sabbia bianca della Bolder Beach, la bellissima
piscina che ci permette di nuotare vicino ai pinguini!
Partiamo alle ore 9,00 siate puntuali
da C.so Stati Uniti angolo Via San Secondo

Pranzo al sacco
Autobus: 4, 63, 11, 15, 33
integrazione: euro 5,00 per gli assistiti
euro 10,00 per gli utenti

Domenica 29 Luglio 2018
93: *Pizza d'estate*
Salutiamo gli amici per le vacanze, mangiando una
buona pizza!.
Ci troviamo alle ore 19,00
in corso Peschiera 309
davanti alla pizzeria “Le due Torri”

Di.A.Psi. Torino
Difesa ammalati psichici – ONLUS
Via Sacchi 32 – 10128 Torino
Tel. 011.546653
diapsipiemonte@gmail.it
www.sospsiche.it
diapsipiemonte@gmail.com

orario segreteria
Week end da sBandolo

martedì, giovedì e venerdì: 9.30-12.30
martedì e giovedì: 14.30 -17.30
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 011.543448 - fax 011.543448

e-mail: diapsibandolo@gmail.com
solo durante gli eventi
cell n.1: 3478645829 - cell n.2: 3497733232

Associazione “Il Bandolo”
grazie al contributo della

C.I.P. - 2018 da Di.A.Psi. Torino

Week-end da
sBandolo
Tante idee per non stare
soli nei giorni di festa
Le prenotazioni inizieranno da

Autobus: metro, 33, 42, 71

giovedì 28 giugno

integrazione: euro 4,00 per gli assistiti
euro 8,00 per gli utenti

negli orari di segreteria,
sino ad esaurimento posti

ATTIVITA' DAL
2 AL 31 LUGLIO 2018
WEEK-END DA SBANDOLO

Per informazioni e prenotazioni e-mail: diapsibandolo@gmail.com - tel. 011.543448
Sabato 7 Luglio 2018
85: *Gita a Loano*

Domenica 15 Luglio 2018
88: *Cascina Misobolo e

Trascorriamo insieme una divertente giornata in
spiaggia.

il lago di Candia*

Pranzo al sacco

Dagli amici di cascina Misobolo per una giornata in
allegria al lago di Candia!

Partiamo alle ore 7,30, siate puntuali,
da C.so Stati Uniti angolo Via San Secondo
Autobus: 4, 63, 11, 15, 33,12,58

Pranzo al sacco preparato
dagli amici di cascina Misobolo

integrazione: euro 5,00 per gli assistiti
euro 10,00 per gli utenti

Domenica 8 Luglio 2018
86: Bowling
Partita a bowling e merenda. Buon divertimento!
Ci troviamo alle ore 15,00
in Via Monginevro, 242
Autobus: 15, 62, 64
integrazione: euro 2,00 per gli assistiti
euro 4,00 per gli utenti

Partiamo alle ore 10,00, siate puntuali,
da C.so Stati Uniti angolo Via San Secondo
Autobus: 4, 11, 15, 33, 63
partecipazione: euro 7,00 per gli assistiti
euro 14,00 per gli utenti

Domenica 15 Luglio 2018
89: Finale del Campionato

Mondiale di Calcio
Assistiamo insieme alla finalissima.

Sabato 14 Luglio 2018
87: Un tuffo in piscina!

Ci troviamo alle ore 16,30
in Di.A.Psi. Via Sacchi, 3

Un bel tuffo in piscina per rinfrescarci e trascorrere
una divertente giornata insieme!

2° piano

Ci troviamo alle ore 11,00
in via Ragazzoni, 5/7
Autobus: 15, 19, 68
partecipazione gratuita

Sabato 21 Luglio 2018
90: Cinema
Un rilassante pomeriggio per assistere
proiezione di un film di recente uscita.

alla

Ci troviamo alle ore 14,30
in Piazza Massaua, 9
Autobus: metrò
integrazione: euro 2,00 per gli assistiti
euro 4,00 per gli utenti

Domenica 22 Luglio 2018
91: Minigolf
Continuiamo a divertirci con una delle più belle
e rilassanti attività estive: il minigolf!
Ci troviamo alle ore 15,00
in Viale Thovez quasi all'angolo
con Strada del Morozzo
Autobus: 33, 52,53,70
integrazione: euro 2,00 per gli assistiti
euro 4,00 per gli utenti

Autobus: 4,11,15,33,63
partecipazione gratuita
Durante l’intervallo festeggeremo con un trancio
di pizza e una bibita

AVVISO IMPORTANTE
A partire dal 1° gennaio 2018 il prenotato che negli
eventi contrassegnati con * non parteciperà e non
avviserà negli orari di segreteria, dovrà versare
l'integrazione all'atto della prenotazione

Eventuali variazioni di programma del volantino, causa forza maggiore, saranno comunicate con SMS

