
Fondo Attività Servizi Sociali 
per i Lavoratori delle
Aziende del Settore Energia - Eni

VACANZE PER 
DIVERSAMENTE ABILI

La Giunta di Presidenza del Fasen in collaborazione con l’Associazione Onlus SportABILI Predazzo e l’Azienda per il 
Turismo della Val di Fiemme

propone

vacanze invernali ed estive in Val di Fiemme per i figli diversamente abili, risultanti dallo stato di famiglia, dei dipendenti 
iscritti al Fasen con contratto Energia e Petrolio del Gruppo Eni, Saipem e Snam.
SportABILI si propone di unire il mondo delle persone “disabili” con quello delle persone “abili” offrendo un approccio 
ricreativo allo sport fornendo stimoli importanti utili alla vita di tutti i giorni, oltre che rappresentare un’ occasione di vivere 
una vacanza all’insegna del divertimento e della sicurezza, per godere di nuove emozioni, dimostrando, soprattutto a se 
stessi, che “SI PUO’ FARE”.

La vacanza ha la durata di una settimana con pernottamento in Hotel*** in regime di mezza pensione con caratteristiche di 
accoglienza tali da poter ospitare persone con varie disabilità; gli arrivi e le partenze si intendono di sabato o di domenica.
La persona diversamente abile per la quale sarà richiesta autocertificazione relativa alla sua disabilità, sia psichica che 
fisica, dovrà essere accompagnata durante la vacanza. L’importo della vacanza per il disabile e l’accompagnatore, 
compatibilmente con le risorse disponibili, è totalmente a carico del Fasen.
Per eventuali ALTRI PARTECIPANTI oltre al disabile e all’accompagnatore è previsto un trattamento particolarmente 
conveniente da parte della struttura ospitante, come da tabella “Tariffe ALTRI PARTECIPANTI”.

I programmi settimanali proposti sono ricchi ed emozionanti; in estate sono previste escursioni ed attività come: corso 
di vela, rafting, visite a “parco avventura”, biciclettate, tiro con l’arco. Tutti i sentieri utilizzati sono accessibili alle sedie a 
rotelle, in alcuni casi sono disponibili carrozzine elettriche per disabili motori. In inverno sono previste lezioni di sci alpino 
(monosci, bisci, dualski, e outrigger). Sono inclusi, solo per il disabile e l’accompagnatore, i costi di risalita o di entrata 
ai centri di fondo e la presenza di un istruttore e/o di volontario. Nel pomeriggio sono organizzate lezioni di inglese con 
insegnante madrelingua, nuoto o tennis con istruttore. Nel caso in cui gli altri partecipanti intendessero usufruire delle 
attività di SportABILI (ove possibile) potrànno concordare la loro presenza e saldare il relativo costo, direttamente in loco 
con SportABILI.

Tariffe ALTRI PARTECIPANTI 
7 notti - Sistemazione in Hotel*** - Trattamento di mezza pensione

La tabella indicata è comprensiva del solo alloggio in Hotel, 
camera doppia, supplemento singola €10 a notte, con trattamento 
di mezza pensione.

Le quote NON INCLUDONO la tassa di soggiorno di euro 2,00 al 
giorno a persona (esclusi i bambini 0-14 anni).
La Card di Soggiorno (FiemmE-motion Winter Card) da saldare 
direttamente in Hotel, comprende quanto specificato negli allegati 
“Una montagna di opportunità INVERNO 2016/2017” e “Una 
montagna di opportunità ESTATE 2017”.
Tutte le informazioni sono reperibili sul nostro sito www.fasen.it o 
telefonando presso la Segreteria Nazionale Fasen.

La scheda di prenotazione, con i relativi documenti, dovrà essere 
inviata a:
segrnazionalefasen@fasen.eni.it o a mezzo fax 02 52046520.

INVERNO
2016-2017 COSTI ESTATE

2017 COSTI

03 - 12 / 26 - 12 € 401,00 03 - 06 / 24 - 06 € 336,00

08 - 01 / 04 - 02 € 442,00 24 - 06 / 22 - 07 € 385,00

04 - 02 / 04 - 03 € 470,00 22 - 07 / 05 - 08 € 406,00

04 - 03 / 18 - 03 € 431,00 05 - 08 / 19 - 08 € 455,00

18 - 03 / 08 - 04 € 401,00 19 - 08 / 26 - 08 € 406,00

  26 - 08 / 02 - 09 € 385,00

  02 - 09 / 30 - 09 € 336,00


