
      
 
     
     

Progetto Alimentazione – Reparto Pediatria Ospedale Belcolle di Viterbo 
 

Le attività di solidarietà realizzate negli anni scorsi assieme e Legacoop Toscana e Unicoop 
Firenze, a favore della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, ci consentono 
quest'anno, in collaborazione con Legacoop Lazio, di pianificare un analogo evento a 
favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale Belcolle di Viterbo  

Per dare valore e visibilità ai nostri territori e alle importanti realtà che vi operano, è stato 
organizzato un pranzo di raccolta fondi per il giorno 

Domenica 2 ottobre 2022 dalle ore 12.30 
Presso Il Ristorante dell’Hotel Lido a Bolsena (VT) - Via Cassia Nord Km 114,800 

 

Vogliamo offrirvi la possibilità di godere appieno di questa giornata di solidarietà e cultura, 
anche visitando a partire dalle ore 10.00, i siti architettonici e culturali di maggiore 
interesse della città di Bolsena. Troverete maggiori dettagli sul retro della lettera. 

Sottoscrivendo la quota di adesione per partecipare al pranzo, contribuirete alla realizzazione del 
progetto sull’alimentazione come prima difesa contro le infezioni respiratorie ricorrenti nei 
bambini da 0 a 6 anni. 

Quota minima di adesione € 50 per tutti 
 

I bambini sono la nostra speranza per il futuro ed è nostro compito e privilegio garantire a loro le 
cure migliori e alle loro famiglie solidarietà, vicinanza e sostegno. 

Siete pregati di confermare la vostra partecipazione entro e non oltre lunedì 26 settembre 2022 
con una mail a: cristina.renai@amiatina.coop.it – gianluca.martorelli@amiatina.coop.it   

Vi preghiamo di segnalarci eventuali intolleranze alimentari, se siete vegetariani, vegani ecc. 

Per un ulteriore sostegno al progetto e per agevolare quanti vorranno fare donazioni aggiuntive a 
quelle previste dalla partecipazione all’evento, potete utilizzare il conto corrente intestato a Coop 
Amiatina utilizzando la causale "Progetto Alimentazione reparto pediatrico Belcolle".  

Codice IBAN: IT 43 I 05387 14302 000035208461   
 

Contando di vedervi tutti al pranzo e certi di poter fare affidamento sulla vostra sensibilità e 
generosità, vi salutiamo cordialmente. 
 

Il Presidente          
Coop Unione Amiatina 
Fabrizio Banchi        
 
 
 

     Con il patrocinio del Comune di Bolsena 
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ESCURSIONI CITTA’ DI BOLSENA 
 

Vogliamo offrire ai partecipanti al pranzo di raccolta fondi, l’opportunità di conoscere la città di 
Bolsena. Abbiamo perciò programmato per voi due attività distinte: 
 
Visita del centro storico 
 
Ritrovo ore 9,45 parcheggio Piazza Martiri di 
Nassiriya a Bolsena e inizio visita alle ore 
10,00 dalla Basilica di Santa Cristina. 
Passeggiata nel centro storico con 
successiva visita al Museo Territoriale e alla 
Rocca Monaldeschi della Cervara.  
Ritorno al parcheggio e arrivo in autonomia 
al Ristorante. Aperitivo ore 12,30 e pranzo 
ore 13,00. 
Abbiamo previsto gruppi di circa 25 persone. 
La passeggiata è stata organizzata in due 
gruppi per un totale di 50 persone. Verrete 
accompagnati nel percorso da due guide 
autorizzate. 
 
È obbligatoria la prenotazione che siete pregati di notificarci tramite mail.  
cristina.renai@amiatina.coop.it – gianluca.martorelli@amiatina.coop.it 
 
 
Escursione in barca nel pomeriggio 

 
Terminato il pranzo, per questa 
attività potete parcheggiare in Viale 
A. Diaz in prossimità della Trattoria 
da Guido o del Camping la Pineta. 
 
Ritrovo al porto di Bolsena alle ore 
15.45 con partenza ore 16,00 per 
una gita sul Lago di circa 1 ora e 
mezza.  
 
Abbiamo previsto un unico gruppo 
di 50 persone.  
 

È obbligatoria la prenotazione che siete pregati di notificarci tramite mail.  
cristina.renai@amiatina.coop.it – gianluca.martorelli@amiatina.coop.it 
 
È possibile prenotare un’unica attività. Le attività sono offerte da Coop Amiatina, per 
parcheggiare è necessario il ticket. 
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