
 Comune di Cattolica

Settore 3

Servizi alla Persona

 

SOGGIORNO CLIMATICO 
GRUPPO TERZA ETÀ - 2015

 L'Amministrazione Comunale organizza un turno di soggiorno climatico 
rivolto a pensionati o in età pensionabile in località 

 ABANO TERME (PD)
NEL PERIODO DAL 15 AL 27 SETTEMBRE 2015

La quota base di partecipazione, fissata in  573.00, COMPRENDE:

− viaggio con pullman GT A/R
− pensione completa in hotel 3 stelle, stanze 2 letti con servizi
− bevande ai pasti
− arrivo con il pranzo del 1° giorno e partenza dopo la colazione dell'ultimo giorno
− drink di benvenuto
− cena tipica settimanale
− festa di arrivederci
− serate danzanti in albergo
− cure termali convenzionate con ASL
− n. 3 sedute di acqua-gym
− omaggio “Become Travel” per ogni singolo partecipante
− fornitura di gadget e premi per l'organizzazione di tornei e giochi
− servizio di guardia medica turistica e misurazioni della pressione in hotel
− cellulare delle emergenze operativo 7 giorni su 7
− assicurazione medico e bagaglio
− assistenza turistica in loco
− n. 2 accompagnatori a disposizione del gruppo per l'intero soggiorno
− n. 1 escursione di ½ giornata in pullman GT 

La quota non comprende: mance, facchinaggio, set da viaggio, tassa di soggiorno pari ad 
€ 10,50 da saldare all'hotel.
Una eventuale riduzione della quota sarà effettuata, su richiesta, in base alle condizioni 
economiche effettive del richiedente.
Il supplemento per la camera singola è di  13,00 al giorno .
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione,  dal 10 al 21 
agosto 2015, presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cattolica (Sede n. 2 
ex scuole medie Filippini)  dalle ore 8,30 alle 13,30 nelle giornate del lun. - 
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merc. - ven. e dalle ore 15.30 alle 17.30 nelle giornate di mart. e giov. - tel. 
0541- 966514. 

Cattolica, 03 agosto 2015

IL DIRIGENTE
SETTORE 3

dott. F. Rinaldini


