La cultura della prevenzione, intesa come
l’adozione di corretti stili di vita e di pratiche di
benessere - semplici ed alla portata di tutti - è una
parte fondamentale della tutela della salute, che è il
bene più prezioso che l’uomo possa avere.
Per questo, Hesperia Hospital sta avviando
un percorso di formazione ed informazione su
prevenzione e corretti stili di vita, in conformità
con la Legge Regionale n°8/2017 “Promozione e
sviluppo delle attività motorie e sportive”.
Una parte importante di questo percorso è
l’educazione alla salute e ad una sana attività fisica.
Questi, insieme al contributo ad una causa
benefica, sono i principali “ingredienti” della
Camminata organizzata da Hesperia Bimbi Onlus
in collaborazione con Hesperia Hospital. Hesperia
Bimbi Onlus è la ONLUS creata da Hesperia per
curare, nel nostro Ospedale e in ogni parte del
mondo, bambini bisognosi di cure ad elevato
contenuto specialistico.
La camminata è ha un costo di 3€ che servirà a
finanziare le iniziative di Hesperia Bimbi Onlus e si
terrà venerdì 12 luglio alle ore 6 del mattino.Sarà
una passeggiata, adatta a donne e uomini di ogni
età, di circa 6 chilometri, con partenza ed arrivo
dal Piazzale di Hesperia, in via Arquà 80 (vedi
mappa percorso).
Prima della partenza, saranno consegnate una
maglietta celebrativa e una brochure, mentre all’arrivo
sarà offerto un piccolo rinfresco con prodotti locali.
Il percorso si svilupperà dal parcheggio dell’Hesperia
Hospital al Parco della Resistenza sino al Parco
della Repubblica, dal quale si ritornerà al punto
di partenza, e si svolgerà quasi integralmente su
percorsi pedonali e ciclopedonali, assicurando così
la totale sicurezza dei partecipanti.
Per adesioni contattare il numero 059 449338,
il numero WhatsApp (24 ore su 24) 348 2773897
o la mail marketing@hesperia.it

La salute è il bene più prezioso
che l’uomo possa avere
La finalità di Hesperia Hospital è quella di tutelare il diritto
alla salute di ogni cittadino, attribuendo allo stesso il
potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati,
in termini di efficienza, di personalizzazione e di efficacia.
Questo attraverso:
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• La ricerca della qualità delle prestazioni offerte
• L’offerta di prestazioni in regime di ricovero in
conformità al Sistema Sanitario Nazionale secondo
quanto previsto dalla vigente legislazione
• La collocazione del Paziente/Cliente al centro
delle scelte di diagnosi, cura e assistenza
• La selettività dei percorsi assistenziali
• Il privilegiare discipline chirurgiche di alta specialità
• Il privilegiare le tecnologie evolute e complesse

12 luglio 2019
Ore 6.00

I nostri servizi
•
•
•
•

Cardiologia medico chirurgica e toraco vascolare
Dipartimento di medicina e chirurgia
Servizi di supporto ed integrativi
Attività ambulatoriali

www.hesperia.it

•
•
•
•

Partenza ore 6.00 presso il piazzale Hesperia Hospital
Passeggiata di 6 km adatta a tutti
Servizio di ristoro finale
Costo per partecipante di 3€

Per adesioni contattare il numero 059 449338, 		
il numero WhatsApp (24 ore su 24) 348 2773897
o la mail marketing@hesperia.it
È un’iniziativa del programma
“Percorso Salute” di Hesperia Hospital
Il ricavato servirà a finanziare le iniziative
di Hesperia Bimbi Onlus
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Percorso camminata
1. Partenza piazzale Hesperia Hospital
2. Proseguire per via Arquà
3. Attraversamento su strisce pedonali di via
Morane direzione Parco della Resistenza
4. Percorso all’interno del Parco della Resistenza
5. Attraversamento su strisce pedonali di via Morane

6. Proseguire verso Parco della Resistenza
direzione via Salvo D’Acquisto

9. Attraversamento via Salvo D’Acquisto al
semaforo direzione Parco della Repubblica

7. Percorrere pista ciclabile via Salvo D’Acquisto
fino rotonda Fratelli Rosselli

10. Percorso all’interno del Parco della Repubblica
direzione parcheggio Hesperia Hospital

8. Proseguire sulla pedonale Comparto Salvo
D’Acquisto Sud

11. Arrivo parcheggio Hesperia Hospital

