
	
	
	
	

	

 
 

Lunedì 26 Giugno – Venerdì 30 Giugno 
 

Belvedere Marittimo 
Residenza Cascini 

 
 

	
	
	
	
	

 
 
 
 



Gentile Socio/a, 
 
Quest’anno abbiamo pensato di proporre a te e al tuo caro l’occasione di 
partecipare ad un’iniziativa unica: il primo campus estivo in Italia 
dedicato a persone affette d’Alzheimer. 
 
L’idea nasce dal rilevato bisogno di supporto e assistenza ai familiari nei 
mesi più caldi. Ispirati al modello Aima Napoli, si presentano, in una 
nuova veste, i laboratori di stimolazione cognitiva, orientati al recupero 
delle abilità residue nella persona ammalata. 
 
Il periodo estivo genera un fisiologico aumento della temperatura che 
determina un incremento dei disturbi comportamentali, soprattutto legati 
al disorientamento spazio-temporale. L’acuirsi di condizioni morbose 
preesistenti rappresenta uno dei problemi che rende ancor più complessa 
la gestione della malattia. 
 
L’obiettivo del Campus è quello di creare un clima di accoglienza e di 
serenità, coinvolgendo i familiari e i loro cari in attività volte al 
mantenimento dell’autonomia funzionale. 
Operatori esperti e altamente qualificati lavoreranno a stretto contatto 
con le famiglie in un ambiente protetto e ricostituente, all’insegna del 
benessere e della socializzazione. 
 
Questa prima edizione si terrà a Belvedere Marittimo (CS), presso 
l’incantevole residenza Cascini, gentilmente concessaci dal dott. Vincenzo 
Cascini, che ha partecipato con entusiasmo all’avvio di questa iniziativa e 
che noi tutti ringraziamo con affetto e stima.  
 
 
 
 

Ricorda di confermare la tua presenza entro il 10 Giugno 
 

 
Non resta che preparare le valigie! 

 
 



PROGRAMMA 
	

LUNEDI 26 
	
Ore	8:15	 Ritrovo	Stazione	Napoli	Centrale	
Ore	8:55	 Partenza	da	Napoli	
Ore	12:15	 Arrivo	a	Belvedere	Marittimo	
Ore	13.00	 Check-in		
Ore	13:30	 Pranzo	
Ore	14:30	 Accoglienza	e	presentazione	attività	
Ore	15:00	 Passeggiata	per	Belvedere	Marittimo	
Ore	16:30	 Break	
Ore	18:00	 Termine	attività	
Ore	20:30	 Cena	

	
	

MARTEDI 27 
	

Ore	8:30	 Colazione	
Ore	9:00	 Ritrovo	in	sala	comune	
Ore	9:30	 Risveglio	muscolare	in	spiaggia	
Ore	10:00	 Attività	laboratoriali	
Ore	11:30	 Break	
Ore	13:30	 Pranzo	
Ore	15:00	 Attività	ludico-ricreative	
Ore	16:30	 Break	
Ore	17:00	 Passeggiata	in	spiaggia	
Ore	18:00	 Termine	attività	
Ore	20:30	 Cena	
	

	
MERCOLEDI 28 

	
Ore	8:30	 Colazione	
Ore	9:00	 Ritrovo	in	sala	comune	
Ore	9:30	 Acqua	gym	
Ore	10:00	 Attività	laboratoriali	
Ore	11:30	 Break	
Ore	13:30	 Pranzo	
Ore	15:00	 Attività	ludico-ricreative	
Ore	16:30	 Break	
Ore	17:00	 Laboratorio	di	pasticceria	
Ore	18:00	 Termine	attività	
Ore	20:30	 Cena	

	
	

					
	
	



GIOVEDI 29 
	

Ore	8:30	 Colazione	
Ore	9:00	 Ritrovo	in	sala	comune	
Ore	9:30	 Yoga	e	meditazione	
Ore	10:00	 Attività	laboratoriali	
Ore	11:30	 Break	
Ore	13:30	 Pranzo	
Ore	15:00	 Attività	ludico-ricreative	
Ore	16:30	 Aperitivo	Manuel’s	Beach	
Ore	18:00	 Termine	attività	
Ore	20:30	 Cena	
	
	

VENERDI 30 
	

Ore	8:30	 Colazione	
Ore	9:00	 Ritrovo	in	sala	comune	
Ore	9:30	 Attività	ricreative	in	spiaggia	
Ore	11:30	 Break	
Ore	13:30	 Pranzo	
Ore	15:55	 Partenza	da	Belvedere	Marittimo	
Ore	19:10	 Arrivo	a	Napoli	Centrale	

	
	
	

	

				 	
	
	
	

 
 

Ricorda di confermare la tua presenza entro il 10 Giugno 
 

Aima Napoli Onlus 
Associazione Italiana Malattia d’Alzheimer  

 Coordinamento regionale campano 


