
Passeggiate 
del benessere
occasioni per stare assieme,

scoprire il territorio, osservare la natura

siamo lieti di invitarvi alle

La valutazione sindrome metabolica è un check up completo con un esame 
immediato e affi dabile che comprende misurazione della pressione, peso e altezza, 
glicemia, colesterolo e trigliceridi. 
Abitudini alimentari e di vita scorrette tipiche dei nostri tempi possono provocare 
l’insorgenza di una serie di disturbi che legati al sovrappeso prendono il nome di 
“sindrome metabolica”. Ciò costituisce un rischio per la salute e per l’aspettativa di vita.

La bioimpedenziometria è una valutazione del peso e della composizione corporea.
Un aspetto primario, per chi vuole stare in salute anche se in normopeso e per chi vuole 
recuperare il peso forma o migliorare la performance sportiva, è quello di conoscere 
la propria “composizione corporea” attraverso la bioimpedenziometria. Ciò non vuol 
dire solo conoscere il proprio peso, ma signifi ca anche misurare in modo oggettivo ed 
analitico di cosa siamo composti (muscolo, acqua, grasso) e di come le componenti 
variano nel tempo.

Per saperne di più...

con Sandro Zanghellini 
Accompagnatore di media montagna 

Società di Scienze Naturali del Trentino

Ci sta a     
   la tua salute!

Farmacie Comunali SpA 
Via Asilo Pedrotti, 18

38122 Trento 
Tel. 0461 381000 
Fax 0461 381080 

segreteria@farcomtrento.it 

                 
Vi aspettiamo!

Ci sta a     
   la tua salute!

Visita il nostro sito internet!
Troverai iniziative, promozioni 

e altro ancora...
www.farcomtrento.com
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Per partecipare alle passeggiate
L’iniziativa è gratuita. Per esigenze organizzative e per assicurare la buona riuscita delle passeggiate, la 
partecipazione è aperta ad un numero massimo di 50 persone ed è quindi obbligatoria l’iscrizione: 
- tramite l’innovativa farm@pp delle farmacie comunali;
- telefonando al n° 0461 381000 (sede delle Farmacie Comunali SpA).
I percorsi sono facili e adatti a tutti (no passeggini). Si richiedono calzature adeguate. 
Le passeggiate verranno effettuate anche in caso di pioggia.

Uno stile di vita sano è la miglior medicina
Completa il tuo percorso di benessere e salute!
Vieni a passeggiare con noi! Ad ogni passeggiata ti sarà consegnato un bollino da attaccare su questo volantino.
Se parteciperai ad almeno 3 passeggiate, potrai usufruire di un nostro servizio del valore di circa 20€ a scelta tra:

1 valutazione della sindrome metabolica presso le nostre farmacie comunali: 
San Camillo tel. 0461238869 - Clarina tel. 0461921034 - Lavis tel. 0461245013 - Riva del Garda tel. 0464550509

oppure 
1 analisi impedenziometrica presso le nostre farmacie comunali:  

San Giuseppe (via Veneto) tel. 0461930163 - Clarina tel.0461921034

Villamontagna, Cave di Pila, Campel 
dalle antiche cave di pietra al Campel, balcone sulla città

Partenza: ore 14.20 - durata circa 3 ore
Ritrovo: fermata capolinea autobus di Villamontagna 

(parcheggio in paese o stradina sotto la piazza, ma meglio arrivare in autobus!)

Castelar della Groa - tra Sopramonte e Sardagna
natura e testimonianze della Grande Guerra

Partenza: ore 14.20 - durata circa 3 ore
Ritrovo: Passo di Camponzin 

(sulla strada per il Monte Bondone, 2 km dopo Sopramonte; parcheggio)

Pietramurata – Lago di Cavedine 
l’ambiente naturale della Valle dei Laghi 
Partenza: ore 14.20 - durata circa 3 ore

Ritrovo: Piazza di Pietramurata 
(parcheggio in piazza o nei dintorni)

Meano – Cascata del Mughetto 
con visita all’Orto didattico della Villa Salvadori Zanatta

Partenza: ore 14.20 - durata circa 3 ore
Ritrovo: Piazza principale di Meano 

(parcheggio presso cimitero) Prenota in farmacia l’analisi scelta e paga con questo opuscolo completo di almeno 3 bollini entro il 28/02/2018
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