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Gli appartamenti

criteri di accoglienza

I 34 appartamenti destinati all’ospitalità sono collocati al piano
terra e al primo piano della Casa Via di Natale, grande struttura
circondata da un ampio giardino con giochi per bambini e fornito
di spazioso parcheggio.

-PAZIENTE IN TRATTAMENTO AL CENTRO di RIFERIMENTO
ONCOLOGICO (C.R.O.)
L’ospitalità è data al paziente, per tutto il periodo in cui esegue la
terapia, e a un suo famigliare/accompagnatore.

L’ospitalità prevede solo ed esclusivamente l’accoglienza e NON
L’ASSISTENZA SANITARIA. Per emergenze sanitarie contattare il
112 o la guardia medica.

-FAMIGLIARI DI PAZIENTI RICOVERATI AL C.R.O.:
L’ospitalità è offerta a un solo famigliare/accompagnatore di paziente
ricoverato.

L’ospitalità è gratuita e hanno priorità nell’accoglienza le persone
disagiate e con minor possibilità economiche. Ciò è possibile
grazie alla solidarietà delle persone, che con offerte spontanee
sostengono la Via di Natale,

I TEMPI DI ACCOGLIENZA sono subordinati al periodo del
trattamento e compatibilmente alla disponibilità del posto.

OGNI APPARTAMENTO È COSTITUITO DA:
-camera con due letti dotati di lenzuola e coperte
-bagno con doccia
-angolo cottura, frigorifero con piccolo freezer e stoviglie
-tavolo con sedie

SERVIZI OFFERTI:
-noleggio biciclette gratuito
-lavanderia, stenditoio, asse e ferro da stiro
-sala ritrovo con TV
-palestra con attrezzi
-cappella
-distributori di bevande calde e fredde
-3 stanze attrezzate per disabilità motorie

Ogni ospite deve provvedere al proprio vitto e portare i propri
asciugamani.

NON È PRESENTE WI-FI

LA CASA VIA DI NATALE
SI MANTIENE CON LE
OFFERTE SPONTANEE
SENZA ALCUN
CONTRIBUTO PUBBLICO.

Orari di accettazione:
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 12.00/
dalle 14.00 alle 18.00

Se arrivi con...
AEREO
Gli aeroporti più vicini sono il Canova di Treviso e il Marco Polo di
Venezia, da quest’ultimo c’è un servizio navetta dell’A.T.V.O. (atvo.
it) che conduce fino alla stazione dei bus di Pordenone. Da qui si
può prendere l’autobus in direzione C.R.O.-Aviano
TRENO
La stazione più vicina è a Pordenone. All’esterno della stazione
c’è la sede dell’A.T.A.P. da cui partono i bus in direzione C.R.O.Aviano. La fermata di arrivo è di fronte alla struttura.
BUS
Da Pordenone è presenta la linea di autobus Pordenone-C.R.O.
Aviano che parte dalla stazione A.T.A.P.
destina il tuo 5X1000 a Via di Natale, firmando e indicando il
nostro codice fiscale 80013660933
Associazione Via di Natale o.n.l.u.s.
Via F. Gallini 1 - 33081 Aviano (PN)
tel. 0434 660805
hospice@viadinatale.org
www.viadinatale.org
CF. 80013660933

