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Soggiorni climatici estivi, ecco la proposta 2018
Il 16 aprile si aprono le iscrizioni per i soggiorni climatici proposti tradizionalmente alla comunità dei pensionati residenti a Villorba.
Villorba. “I soggiorni climatici, al mare o in montagna, promossi dall’amministrazione comunale di Villorba
sono una tradizione - ha detto Francesco Soligo, assessore all’istruzione e al sociale - come testimonia l’interesse dei partecipanti già al momento della presentazione ufficiale delle proposte”.
L’organizzazione dei soggiorni è semplice, ma professionale: il Comune definisce in base all’esperienza acquisita e ai suggerimenti di chi ha già usufruito dei soggiorni in passato, quali strutture di ospitalità scegliere.
poi subentrano le agenzie di viaggio che trattano con le strutture il pacchetto di servizi per finalizzare periodo e
offerta. Spetta poi al comune la presentazione dei soggiorni, e la raccolta delle adesioni. Chi si iscrive pagherà poi il costo del soggiorno all’agenzia, mentrte il Comune garantisce, senza costo per gli iscritti al soggiorno,
il sevizio di trasporto gratuito con pullman per raggiungere le strutture, e, per il soggiorno al mare, dove è prevista una presenza numerosa (intorno alle 60 persone) il servizio di assistenza con infermiere.
Ecco, nei dettagli, le proposte per i soggiorni climatici 2018. Levico Terme (presso l’hotel Sandro) è la località
di montagna prescelta nel periodo che va dall’1 al 15 luglio, quota individuale 775 Euro, suppl. singola 182

euro, suppl. doppia uso singolo 238 euro.
Miramare di Rimini (Hotel Alhambra) è la destinazione balneare prevista nel periodo che va
dal 22 luglio al 5 agosto: quota individuale 735 Euro, suppl. singola126 Euro, suppl. doppio uso singolo 185
Euro.
Per entrambe le destinazioni, le adesioni fino ad esaurimento posti e previo versamento acconto di 100 euro,
si aprono il 16 aprile prossimo e si chiuderanno il 4 maggio presso lo Sportello Unico del Comune in Villa
GIovannina a Carità di ViIllorba.
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