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I soggiorni climatici
I soggiorni climatici sono organizzati dal Comune di Vittorio Veneto in collaborazione con il Comune di 
Tarzo. Sono riservati esclusivamente agli anziani autosufficienti residenti nel comune di Vittorio Veneto 
e di Tarzo che godono di buona salute. Ogni partecipante dovrà pagare la quota intera del soggiorno di-
rettamente alla struttura alberghiera ospitante oltre, se richiesta, la tassa di soggiorno. Ogni partecipante 
oltre al costo del soggiorno contribuirà anche al costo del trasporto. Il soggiorno sarà organizzato per 
un numero di iscritti non inferiore alle 25 unità. Ad accompagnare il gruppo ci sarà per tutto il tempo 
della vacanza un animatore esperto.
Luogo e date del soggiorno
Soggiorno in Liguria a Diano Marina (provincia di Imperia) dal 2 al 17 maggio.
Soggiorno in montagna a Pinzolo (provincia di Trento) dal 20 giugno al 4 luglio.
Soggiorno al mare a Rimini dal 30 maggio al 14 giugno e dal 29 agosto al 13 settembre.

Costi
Diano Marina: Euro 675,00 + Euro 90,00 di trasporto A/R;
Pinzolo: Euro 672,00 + Euro 15,00 di tassa di soggiorno + Euro 65,00 di trasporto A/R;
Rimini 1° turno: Euro 615,00 + Euro 60,00 di trasporto A/R + Euro 14,00 di tassa di soggiorno (esente per gli over 65);
Rimini 2° turno: uro 615,00 + Euro 60,00 di trasporto A/R + Euro 14,00 di tassa di soggiorno (esente per gli over 65).

Quando e dove iscriversi?
L’iscrizione va fatta nei seguenti giorni e orari:
Diano Marina: martedì 3 marzo dalle ore 9.30 alle 12.30 (chiusura iscrizioni il 27 marzo o ad esaurimento posti);
Rimini 1° turno: martedì 17 marzo dalle ore 9.30 alle 12.30 (chiusura iscrizioni il 24 aprile o ad esaurimento posti);
Pinzolo: martedì 21 aprile dalle ore 9.30 alle 12.30 (chiusura iscrizioni il 13 maggio o ad esaurimento posti);
Rimini 2° turno: martedì 16 giugno dalle ore 9.30 alle 12.30 (chiusura iscrizioni il 17 luglio o ad esaurimento posti).
Le iscrizioni sono in Via Manin 88 a Vittorio Veneto presso IAM (di fronte alla pellicceria Agnoli)
o nei giorni successivi a quelli indicati su appuntamento chiamando il numero 370 3186802.

Cosa serve per iscriversi?
AI momento dell’iscrizione ogni persona deve:
- compilare una scheda iscrizione per la struttura Alberghiera;
- avere con sé il proprio codice fiscale e il numero di telefono di un familiare; 
- versare all’Ufficio Iscrizioni solamente la quota della corriera; 
- la sistemazione è prevista in camera doppia, pertanto ogni partecipante al momento dell’iscrizione deve indicare il/la 
compagno/a di camera. In assenza di indicazioni, l’abbinamento sarà fatto d’Ufficio.
Dopo l’iscrizione l’interessato riceverà tutte le informazioni utili al soggiorno prescelto.

Giornata di presentazione
Per tutti quelli che sono alla prima esperienza viene organizzata una presentazione dei soggiorni
mercoledì 19 febbraio alle ore 10.00 presso la saletta di fianco alla Biblioteca Comunale di Tarzo;
giovedì 20 febbraio alle ore 10.00 in via Manin n. 88 a Vittorio Veneto (sede I AM).
Le destinazioni dei soggiorni 2020 sono state indicate dagli iscritti all’edizione 2019.

INFORMAZIONI
Segreteria di supporto I AM – Servizi per la persona: Via Battisti, 8 - 31029 Vittorio Veneto (TV)

cellulare +39 370 3186802 | info@iamvittorioveneto.it | www.iamvittorioveneto.it
Documenti sui soggiorni estivi nel sito www.vittorio-veneto.tv.it cliccando sul pulsante che rimanda alla sezione dedicata

Comune di
Vittorio Veneto

Comune di
Tarzo


