
Comune  di  Vicenza
Programma soggiorni estivi di vacanza per anziani - Anno 2019 -

LOCALITA' PERIODO COSTO AGENZIA

Località DI MONTAGNA
1 Andalo (Trento) – Hotel Bottamedi Dal 29 giugno al 13 luglio 2019 € 777,00 TGA
2 Fiera di Primiero (Trento)– Hotel Belvedere Dal 29 giugno al 13 luglio 2019 € 795,00 Mondo Viaggi

Destinatari dei soggiorni:
 persone autosufficienti residenti a Vicenza che compiono i 60 anni di età entro il 2019;
 coniuge del partecipante anche di età inferiore ai 60 anni;
 accompagnatore o familiare del partecipante, purché in camera con lo stesso, anche se non residente nel Comune di

Vicenza.

Requisiti per la partecipazione:
 essere in condizioni di completa autosufficienza psico-motoria;
 essere in possesso dei documenti personali (passaporto o carta d'identità) in corso di validità.

Organizzazione generale: 
 L’assegnazione della  località e del periodo sarà effettuata  fino ad esaurimento dei  posti  previsti seguendo l'ordine

cronologico  di  presentazione della  domanda.  Per  quanto  possibile  si  cercherà  di  soddisfare tutte le  richieste  che
perverranno.

 Nell’eventualità del non raggiungimento del numero minimo di iscrizioni per il turno di soggiorno scelto, lo stesso
potrà essere annullato.

 La sistemazione negli alberghi è prevista in camere matrimoniali o a due letti. Le persone singole dovranno indicare
nella domanda con chi desiderano condividere la camera. 

 L'eventuale imposta di soggiorno applicata dal comune dove si svolgerà il soggiorno, sarà a carico del partecipante in
aggiunta alla quota di partecipazione.

 All’atto della  presentazione della domanda saranno comunicati i termini dei  versamenti della  quota da effettuare a
titolo di acconto e saldo per il soggiorno scelto.

 In caso di ritiro dal soggiorno saranno applicate le penalità stabilite dalle Agenzie organizzatrici.

Iscrizioni - Termini e sedi per la presentazione delle domande:
Le domande  di  iscrizione dovranno essere presentate  da  lunedì 29  aprile  2019  a  venerdì 10  maggio  presso  le  sedi
circoscrizionali dalle ore 9:00 alle ore 12:30:
  Circoscrizione n. 1 C.so Palladio, 98 - VI tel. 0444 222711
  Circoscrizione n. 2 Via E. De Nicola, 8 - VI tel. 0444 222720
  Circoscrizione n. 3 Viale della Pace, 89 - VI tel. 0444 222730
  Circoscrizione n. 4 Via Turra, 70 - VI tel. 0444 222740
  Circoscrizione n. 6 Via Thaon di Revel, 44 - VI tel. 0444 222760
  Circoscrizione n. 7 Via Vaccari, 107 - VI tel. 0444 222770

Il modulo di iscrizione è reperibile: presso le sedi sopra indicate e nel sito internet del Comune di Vicenza seguendo il
seguente percorso www.comune.vicenza.it  >cittadino>anziani>soggioniestividivacanza

Raccomandazione: 
I partecipanti dovranno rispettare le regole di civile convivenza in comunità e le condizioni poste dalla struttura
scelta per il soggiorno.


