
Boccate d’aria 2022
Offerte di vacanze per persone con malattie respi-
ratorie e polmonari e i loro familiari

Iscrivetevi per tempo e appro-
fittate di fantastiche offerte 
per le vostre vacanze!



La Lega polmonare vi offre vacanze di vario tipo ed è presente sul posto per assistervi. In caso 
di emergenza, un medico si prenderà cura di voi, mentre un team di accompagnatori vi proporrà 
un variegato programma di contorno: attività per respirare e fare moto, scambio di esperienze 
e assistenza durante le escursioni. Inoltre, ci occupiamo per voi del rifornimento di ossigeno. 
Saremo lieti di ricevere la vostra iscrizione e vi auguriamo vacanze rilassanti!

Certificato medico
Prima del viaggio definiremo il tipo di assistenza ideale 
per voi. A tale scopo necessitiamo di un certificato me-
dico sul vostro stato di salute. Eventualmente il nostro 
responsabile dell’équipe medica si metterà in contatto 
con il vostro medico per valutare insieme se possiate o 
meno partecipare.

Assicurazioni
La copertura assicurativa (malattia, infortuni, responsa-
bilità civile ecc.) spetta ai partecipanti.

Assicurazione contro l’annullamento
Spetta ai partecipanti.

Viaggi di gruppo
I viaggi di gruppo vengono organizzati per un minimo
di 15 e un massimo di 30 persone.

Le condizioni di iscrizione sono contenute nelle
descrizione di ogni viaggio
Il numero di posti disponibili è limitato. Le iscrizioni 
verranno prese in considerazione solo a partire dalla 
data indicata e in ordine di ricevimento. Chi ha già 
potuto partecipare a un viaggio durante l’anno in corso, 
in caso di inscrizione a un altro viaggio viene messo in 
lista di attesa.

Fatturazione dell’ossigeno
Vi preghiamo di considerare che l’ossigeno vi verrà 
fatturato dal vostro fornitore.

La Lega polmonare ringrazia cordialmente i propri 
sostenitori e donatori, senza il cui aiuto non sarebbe 
possibile offrire vacanze a prezzi convenienti per perso-
ne con malattie respiratorie e polmonari.

Le vostre persone di contatto 
 
Lega polmonare svizzera 
Nadia Schawalder e Monika Husi-Hostettler 
Chutzenstrasse 10 
3007 Berna

Tel.: 031 378 20 00 
Fax: 031 378 20 51 
E-mail: luftholtage@lung.ch

www.legapolmonare.ch/giornate

Informazioni generali


