
 

Lymphedema  

      Village 

Lymphedema Village 

Un occasione per condividere esperienze, 

fare formazione ed 

informazione...qualche terapia, ma 

soprattutto sentirsi tra amici  in una 

vacanza, all’insegna del volontariato, ricca 

di proposte  anche ludiche. 

Nello splendido territorio del Pollino ,a 

Viggianello (Basilicata) percorsi dolci in 

collina tra il verde, e i  freschi ruscelli 

dove praticare acquatrekking. 

Il desiderio di un  gruppetto di 

professionisti  sanitari di trascorrere la 

vacanza  con gli amici vecchi e nuovi 

linfedemici  in modo nuovo, 

 

  2017 

Per partecipare occorre fare una 
pre –richiesta di prenotazione
(entro, non oltre 30 Marzo) alla e-
mail sotto riportata, per acquisire 
la priorita  nella lista ospiti, alla 
quale seguira  contatto diretto da 
parte degli organizzatori . Si invita 
a comunicare il numero esatto dei 
partecipanti 

 

 

 

  

 

 

 Coordinatori  
 A l fr e do  L eo n e   
 M an i la  L e bo i s  

 

Indicare che, se rispedito, questo modulo dà diritto a un 

catalogo, una brochure o un listino prezzi. 
NOME E COGNOME 

INDIRIZZO 

Per informazioni e pre –riserva settimana a LYM-

PHEDEMA VILLAGE inviare entro 30 Marzo email 

con dati personali e numero partecipanti  

Inviare a: 

leboism@alice.it 

Pre –richiesta I. T.A.L.F  ONLUS 

S.O.S Linfedema ONLUS 



Lymphedema 
 Village          

Da un’idea di chi vive con i 
pazienti affetti da linfedema sia 
esso primario o secondario…
Nasce il progetto Lymphedema 
Village, che immediatamente e  
stato condiviso con passione e 
disponibilita  da Associazioni ,  
operatori, volontari, istituzioni 
locali…. Una settimana  nella 
location  di Viggianello 
nell’Albergo Boschetto che 
prevede la possibilita  di vitto e 
alloggio pensione completa ,in 
una  splendida area boschiva , 
area attrezzata  per passeggiate , 
piscina , il tutto  a completa 
disposizione  del gruppo. 

Panorama Viggianello 

Scopi ,obiettivi 

Con questo progetto  si  vuole 

sviluppare una esperienza che possa 

arricchire umanamente chiunque 

voglia partecipare, promuovere 

l’opportunità  per chi nel quotidiano 

non riesce ad avere ascolto o tempo 

per sé stesso. 

Confidando nella disponibilità dei 

volontari  e con la organizzazione  

delle associazioni  ONLUS  I.T.A.L.F  e  

S.O.S  Linfedema, per poter 

contenere i costi al solo vitto e 

alloggio. 

Attività 

 

Nel pieno spirito di condivisione  e allegria , i professionisti 

volontari .renderanno disponibili  

 sedute di linfodrenaggio , 

 bendaggi  

 sedute di informazione ….. 

 Training autogeno 

 Ginnastica in acqua 

 Coaching psicologico 

 Passeggiate nei ruscelli ( acquatrekking) 

 Animazione con serate degustazione prodotti tipici, 

presente  il sommelier per percorso didattico sui vini 

locali, 

 

 


