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SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2022 

- informazioni generali - 
 
I soggiorni climatici sono organizzati dai Servizi Sociali del Comune di Vittorio Veneto. Sono riservati esclusivamente 
alle persone autosufficienti che godono di buona salute residenti nel Comune di Vittorio Veneto. Verranno 
accolte le iscrizioni dei non residenti solo dopo aver esaurito quelle di cittadini residenti a Vittorio Veneto. Ogni 
partecipante, oltre al costo del soggiorno, si farà carico anche del costo del trasporto. 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 20 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 14 al 29 maggio; 
Soggiorno in montagna a Folgaria (provincia di Trento) dal 3 al 17 luglio; 
Soggiorno al mare a Rimini dal 4 al 19 giugno e dal 3 al 18 settembre. 
 
Giorno, orario di partenza e trasporto 
Il viaggio di andata e ritorno è in corriera con partenza da Vittorio Veneto in Piazza del Popolo 
• Per Diano Marina – 14 maggio 2022, ore 10,30  
• Per Rimini – primo turno: 4 giugno 2022, ore 13,30 
• Per Folgaria – 3 luglio 2022, ore 8,30 
• Per Rimini – secondo turno: 3 settembre 2022, ore 13,30 

 
Costi 
Diano Marina: Euro 730,00 + Euro 135,00 di trasporto A/R + Euro 7,00 di tassa di soggiorno; 
Rimini 1° turno: Euro 660,00 + Euro 90,00 di trasporto A/R + Euro 14,00 di tassa di soggiorno (esente per gli over 65); 
Folgaria: Euro 760,00 + Euro 80,00 di trasporto A/R + Euro 20,00 tassa di soggiorno; 
Rimini 2° turno: Euro 640,00 + Euro 90,00 di trasporto A/R + Euro 14,00 di tassa di soggiorno (esente per gli over 65). 
 
Quando e dove iscriversi? 
Le iscrizioni si terranno in via Battisti, 8 (vicino al Panificio Tami) a Vittorio Veneto presso la sede di I AM SOLO 
nei giorni e orari riportati nel prospetto sul retro. AI momento dell'iscrizione ogni persona deve: 
• compilare la scheda iscrizione; 
• avere con sé il proprio codice fiscale, documento d’identità e il numero di telefono di un familiare; 
• versare all'Ufficio Iscrizioni solamente la quota della corriera; 
• la sistemazione alberghiera 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. 

 
Cosa fare dopo l’iscrizione? 
Dopo l'iscrizione l'interessato riceverà tutte le informazioni utili al soggiorno prescelto (orario di partenza, coordinate 
bancarie per pagare il costo del soggiorno alberghiero, ecc.). In caso di rinuncia l'interessato dovrà tempestivamente 
darne avviso all'Ufficio Iscrizioni presso I AM (via Battisti 8 a Vittorio Veneto) chiamando il numero 370/3186802.  
 
Avvertenze importanti 
Ogni partecipante, prima della partenza, è bene si rivolga al proprio medico curante per valutare se il tipo di soggiorno 
è compatibile con eventuali patologie in atto, perché potrebbero esserci delle controindicazioni mediche da non 
sottovalutare. Questa raccomandazione viene fatta visti gli spiacevoli casi che si sono verificati negli ultimi anni.  
Ogni partecipante deve avere un’assicurazione sanitaria. 
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SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2022 

- tabella riassuntiva - 
 
 

 LIGURIA MONTAGNA MARE 

LOCALITÀ Diano Marina 
(IM) 

Folgaria 
(TN) Rimini 

PERIODO 14 maggio 
29 maggio 

3 luglio 
17 luglio 

4 giugno 
19 giugno 

3 settembre 
18 settembre 

ALBERGO Hotel 
Riviera 

Hotel 
Four Seasons   Albergo Arcade 

ISCRIZIONI 
13 aprile 

dalle 9.00 alle 
12.00 

4 maggio 
dalle 9.00 alle 

12.00 

20 aprile 
dalle 9.00 alle 

12.00 

20 luglio 
dalle 9.00 alle 

12.00 

COSTO DEL 
SOGGIORNO 

€ 730,00 
+ tassa di 
soggiorno 

€ 760,00 
+ tassa di 
soggiorno 

€ 660,00 
+ tassa di 
soggiorno 

€ 640,00 
+ tassa di 
soggiorno 

COSTO DEL 
VIAGGIO € 135,00 € 80,00 € 90,00 € 90,00 

 
ATTENZIONE! 

Le iscrizioni sono SOLO nei giorni indicati nello spazio I AM  
di via Battisti, 8 a Vittorio Veneto  

Per informazioni 370 3186802 
 

Se dopo i giorni previsti per le iscrizioni i posti non sono esauriti, è possibile ancora 
iscriversi SOLO previo appuntamento chiamando il numero di cellulare 370 3186802.  
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- scheda iscrizione - 
 

Il sottoscritto/a 
(nome e cognome)  

nato/a il  /  a  

residente a / cap  

in via e numero  

telefono / cell  

mail  

codice fiscale  

nome familiare  

N. telefono familiare  
 
 

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL SOGGIORNO CLIMATICO DI  
(barrare la casella) 

 
c   Diano Marina (Liguria) dal 14 al 29 maggio 2022 
c   Rimini (mare) dal 4 al 19 giugno 2022 
c   Folgaria (montagna) dal 3 al 17 luglio 2022 
c   Rimini (mare) dal 3 al 18 settembre 2022 
 

 
 
Nome e cognome della 
compagna di stanza  

 
 
 c  Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni di viaggio 
 
 
Vittorio Veneto lì _______________________________________ 
 
 
firma  _______________________________________ 


