
Ass. Diabetici  
Miranese 

Sez.  Salzano 
Robegano 

    Ass. Diabetici  
     del Miranese     
 

PROGRAMMA 
ANNO 2017 

 
 

 
A .DI.MI.  Salzano Robegano 

 
 

Le iniziative promosse sono rivolte anche alla popolazione 
e potranno subire variazioni di  orario-data per le attività all’aperto 

o  in concomitanza non prevedibile di altri eventi 
 
 
 

• GINNAIO 2017         CONFERENZA DISPOSITIVI ANTALGICI 
 

                                                         La dimostrazione verrà svolta con un minimo di 15 coppie e il ricavato di  
                                                        500,00 €  sarà usato dall'associazione per l'acquisto di materiale utile per le attività a  
                                                         favore dei diabetici. Ritrovo presso l’AUSER di Via Colombo a Salzano. 

 
 

• FEBBRAIO  2017     CAMMINATA SALZANO 
                                                                
          Il percorso a circuito di circa 4 km si snoda tra le vie periferiche del                
          paese e lungo l’argine con tappe per esercizi di mobilità e allungamento muscolare. 
          Ritrovo e partenza dal parcheggio del ristorante Belfiore. 
 

 
• MARZO  2017           CAMMINATA PARCO DEI LAGHETTI MARTELLAGO 

 
        Il percorso si svolgerà all'interno del Parco con tappe per esercizi di mobilità e  
        allungamento muscolare. 
        Ritrovo all’ingresso del Parco da via delle Pree di Martellago.  
 

 

 
• APRILE   2017          CAMMINATA OASI  NATURALISTICA WWF NOALE 

  
       Il percorso si svolgerà all'interno del Parco naturalistico con l’ausilio di una guida. 
       Ritrovo presso il parcheggio della stazione dei treni di Noale 
       Costo 2 € 
 

 
 

• MAGGIO 2017         GITA IN ISTRIA (Umago) 
 

  Gita di un’ intera  giornata con ritrovo e partenza presso il parcheggio di fronte al      
  comune. Orari e programma verranno comunicati con apposito volantino. 
  Posti limitati, prenotarsi quanto prima. 

       
 
 

• GIUGNO 2017         CENA DI FINE ANNO    
 
     Tutti gli iscritti alle Palestre e i loro parenti sono invitati alla consueta cena   
     conclusiva dell'anno trascorso assieme. Menu e luogo da definirsi. 
 

 

Sab 18 
Ore 15.00-16.30 

Sab 18 
Ore 15.00-16.30 

Sab 29 
Ore 15.00-16.30 

Sab 27 

Sab 10 
Ore 19.30 

Ven 20 
Ore 20.00-22.00 
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