
Assessorato alle Politiche Sociali

Il Centro Sociale “INSIEME” e l’Associazione di volontariato “tuttINSIEME”, propone a 
pensionati, anziani e loro nipoti, un soggiorno climatico marino a:

GABICCE MARE (PU) - HOTEL EXCELSIOR***
dal 16 al 30 GIUGNO AD UN COSTO DI € 855,00

E un soggiorno climatico montano a:

ANDALO (TN) - HOTEL STELLA ALPINA ***
dal 30 GIUGNO al 14 LUGLIO AD UN COSTO DI € 955,00

Il costo per aderire alla iniziativa è comprensivo di: sistemazione in camera doppia per 14 
giorni in pensione completa, bevande ai pasti, viaggio di andata e ritorno, assicurazione sanitaria 
per l’intera durata del soggiorno, quota di acconto (€.100.00) da versare all’atto dell’iscrizione.
Le iscrizioni sono aperte e si ricevono presso la Segreteria del Centro Sociale INSIEME – 
P.zza della Repubblica n.11 nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 fino 
ad esaurimento posti.

Perché partecipare ad un soggiorno climatico organizzato dal Comune?

● si può contare su una organizzazione che non trascura i particolari: pensione completa, abbinamenti 
di camera, esigenze di diete particolari

● località e alberghi sono scelti e selezionati dagli stessi anziani attraverso la collaborazione dei 
volontari dell’Associazione “tuttINSIEME”

● non è necessario preoccuparsi del viaggio in quanto viene organizzato direttamente dal Comune
● viene sempre garantita la presenza di un accompagnatore che si occuperà di controllare che tutto 

proceda bene sia per quanto attiene la salute dei villeggianti sia per quanto riguarda l’organizzazione 
in generale

● fa bene alla salute sfuggire alla calura estiva tipica della nostra zona
● per stare in compagnia di persone conosciute o di affrontare il piacere di fare nuove amicizie che 

potranno poi continuare anche a casa una volta rientrati
● si ha l’occasione giusta per fare del sano movimento attraverso le passeggiate all’aperto che sono 

stimolate dal conoscere posti nuovi, uscire dalla routine, vedere ambienti diversi, paesaggi nuovi
● distendersi e rilassarsi per un certo periodo senza avere l’incombenza che quotidianamente ci 

assilla di dover pulire la casa, preparare pranzo e cena, e a volte annoiarsi soprattutto se si vive 
abitualmente soli

● assaporare piatti nuovi spesso tipici della cucina delle regioni dove si soggiorna


