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AVVISO 
 

 L’amministrazione comunale di Arpino intende organizzare il 
soggiorno estivo marino per anziani presso la città di PESARO. 
 Il soggiorno è riservato a 50 anziani di età non inferiore ad anni 60. 
 In presenza di disponibilità di posti, la partecipazione sarà estesa ai cittadini residenti di 
età inferiore e, successivamente, anche ai non residenti. 
 La quota di partecipazione individuale è di € 390,00 a totale carico degli utenti. 
 Le  iscrizioni alla vacanza soggiorno non dovranno essere inferiori a 35 persone;  
 
 La struttura alberghiera sede del soggiorno è l’Hotel Continental, albergo a tre stelle e 
offre i seguenti servizi: 

� Pensione completa per 10 giorni; 
� Bevande ai pasti (1/2 l. acqua e ¼ l. di vino); 
� Brindisi di benvenuto; 
� Assistenza durante il soggiorno; 
� Festa di arrivederci; 
� Numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 – giorno e notte; 
� Assistenza medico- sanitaria USL; 
� Assicurazione medico/bagaglio; 
� Transfert di andata e ritorno in pullman GT; 
� Servizio in spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone; 
� Pasto supplementare  ultimo giorno con cestino e sosta a Loreto per un massimo di 

due ore.     
� Supplemento stanza singola euro 11,00 al giorno; 

 In presenza di richieste superiori alle disponibilità, sarà privilegiato il più anziano d’età; 
 L’Imposta di soggiorno comunale da pagare in Hotel, se dovuta, è a carico del 
singolo partecipante; 
 La partenza è fissata alle 7,00 del 31 agosto 2013 presso Piazzale Pasquale Rotondi; 
 il rientro è previsto per la serata del 10 settembre 2013. 
 Gli interessati al soggiorno posso ritirare l’apposito modulo di domanda presso l’Ufficio 
Servizi Sociali e dovrà essere consegnato, debitamente compilato, entro e non oltre il 26 
luglio  2013. 
 Il pagamento della quota verrà effettuato direttamente all’Agenzia organizzatrice 
tecnica entro il 09 agosto 2013. 
 Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 
-certificato medico curante attestante l’idoneità a partecipare al soggiorno vacanza. 
 
Arpino 15  luglio 2013. 
 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI               IL SINDACO 
 Dott. Andrea Olini             Avv. Renato Rea 

 
 


