
Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari 
Servizio Territoriale Centro Sud – Ambito Alto Garda e Ledro 

 

MEDICO PER TURISTI  
 

MEDICAL SERVICE FOR ITALIAN AND FOREIGN TOURISTS 
(adulti e bambini – adults and children) 

 
ÄRTZLICHER BEREITSCHAFTSDIENST FÜR ITALIENISCHEN UND AUSLÄNDISCHEN TOURISTEN 

 

01.07.2020 – 31.08.2020 
 

reperibile telefonicamente  dal lunedì al venerdì  8.00 – 20.00 
Monday to Friday  8.00 – 20.00 

von Montag bis Freitag  8.00 – 20.00 
 
 

 Tel:  366 6036190  
 

LEDRO 

 

    tel: 0464-590253 
 

Via Falcone e Borsellino, 6  
 

 Lunedì, mercoledì e  venerdì    15,00 – 18,00 
Monday, Wednesday and Friday       15.00 – 18.00 

 Montag, Mittwoch und Freitag     15.00 – 18.00 
 

Le visite si effettuano previo appuntamento  
 Visita ambulatoriale -  Phisical examination - Kliniksuntersuchung €  30,00 
   Visita domiciliare– Phisical examination at home - Haussuchung €  40,00 

_______________________________________________________________ 
Ogni giorno dalle ore 20.00 alle ore 8.00, sabato e domenica  rivolgersi alla guardia medica:  

Every day from 8 p.m. to 8 a.m. + Saturday and Sunday First Aid Station: 
Jeden tag von 20.00 bis 8.00 + Samstag und Sonntag  Bereitschaftsdienst des Notarztes: 

 
Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) 
Riva del Garda -  Largo Marconi, 2 - Tel. 0464 582629 

  Visita ambulatoriale -  Phisical examination - Kliniksuntersuchung €  30,00 
Visita domiciliare– Phisical examination at home - Haussuchung € 40,00 

 

Il medico rilascerà regolare ricevuta 
MISURE PREVENTIVE COVID–19: 
Al fine di ridurre la trasmissione del virus, con la presente si indicano le sottoelencate modalità di accesso e comportamentali 
che devono essere rispettate, per poter usufruire della prestazione del Medico dei turisti: 

➢ è richiesto il contatto telefonico preventivo con il medico dei turisti 
➢ è obbligatorio collaborare con il medico dei turisti rispetto alle informazioni che lo stesso richiederà (triage) 
➢ è obbligatorio presentarsi nella giornata e nell'orario definito dal medico dei turisti con l'obbligo di mascherina 

chirurgica 

➢  l'utenza all'accesso presso la sala d'attesa della guardia turistica, ha l'obbligo di disinfettarsi le mani con l'apposito 

gel ivi disponibile e di sostare rispettando la distanza di almeno 1 metro con altro utente. 


