
 

Trenzano 08/02/2019 

Prot. n.1641 

 

 

Oggetto: soggiorni climatici 2019 

 

Gentile concittadino, 

  abbiamo il piacere d’informarla che l’Amministrazione Comunale nell’ambito 

delle proprie funzioni di promozione del benessere dei cittadini e di sostegno alle 

iniziative aventi rilevanza sociale promuove, anche per quest’anno, l’organizzazione di 

soggiorni climatici e di cura volti a tutta la comunità ed in particolar modo ai cittadini 

di età superiore ai 65 anni.  

  

E’ stata nostra cura tenere conto dei preziosi suggerimenti che i concittadini hanno 

segnalato con proposte di soggiorni presso le seguenti località:   

 

 Soggiorno  marino/Termale : 

        - Ischia  a Porto hotel President ****   dal 28 aprile al 12 maggio 2019; 

        - Ischia  a Casamicciola hotel Terme Cristallo Palace ****  dal 09 al 23 giugno 2019; 

     - Ischia a  Porto hotel President **** dal 13 al 27 ottobre  2019 

 

 Soggiorno montano/Termale: 

- Trentino a Levico Terme hotel Dolomiti *** dal 13 al 27 luglio 2019; 

 

  Soggiorno lacustre/Termale : 

      - lago di Garda a Sirmione hotel Benaco *** dal 26 agosto al 06 settembre 2019; 

 

 Soggiorno  marino: 

    - Liguria ad Alassio hotel West End  *** dal 23 aprile al 06 maggio 2019; 

    - Marche a Pesaro hotel Mare *** dal 13 al 26 giugno 2019; 

    - Romagna a Igea Marina hotel Folrida Park ***dal 22 agosto al 04 settembre 2019 

      

 Soggiorno montano: 

     -Trentino a Molveno hotel Excelsior *** dal 26 giugno al 07 luglio 2019 

 

Se fosse interessato alle proposte sopra indicate potrà recarsi presso l’ufficio dei 

Servizi Sociali del Comune (Mercoledì dalle 14.30 alle 17.00 il  Venerdì dalle 09.00 

alle 12.30) o contattare il numero telefonico 030/9709313. 

     In tali momenti potrà  richiedere ulteriori informazioni  anche in merito ai costi  dei 

soggiorni  e completare l’eventuale iscrizione che avverrà fino ad esaurimento 

disponibilità  di camere. 
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    Verrà inoltre rilasciato il dépliant della programmazione dove potrà trovare 

informazioni dettagliate per ogni soggiorno.   

Nella speranza che  l'iniziativa possa essere  di suo interesse  porgiamo  cordiali saluti. 

 

L’Amministrazione Comunale 


