
ASSESSORATO ALLE 
POLITICHE SOCIALI

INFORMAZIONI UTILI
CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare ai soggiorni:
• i cittadini residenti a Silea con almeno 65 anni e ri-

spettivi coniugi indipendentemente dall’età;
• loro amici o parenti con almeno 65 anni residenti in 

altri Comuni limitatamente ai posti disponibili e senza 
beneficiare delle agevolazioni riservate ai residenti.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate presso il Parco dei More-
ri nelle giornate indicate per ciascun soggiorno.
Si prega di portare il codice fiscale dei partecipanti al 
soggiorno.

CAPARRA
Il giorno dell’iscrizione dovranno essere versati € 100,00
per la caparra. 
Successivamente sarà spedito a casa il bollettino per il 
versamento del saldo che dovrà essere effettuato alme-
no 20 giorni prima della partenza.

POLIZZA ANNULLAMENTO
Su richiesta potrà essere attivata una polizza facoltativa 
di € 20,00 a persona per il rimborso quota di parteci-
pazione in caso di annullamento.

QUOTE
Le quote comprendono il trattamento in pensione com-
pleta (e posto spiaggia per il mare), il servizio di trasporto 
andata e ritorno e la presenza di un accompagnatore o 
infermiere a disposizione del gruppo. La durata del sog-
giorno non è modificabile. I soggiorni saranno realizzati 
al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Le quote non includono tassa di soggiorno eventual-
mente da pagare in loco.

CAMERE SINGOLE
Si comunica che qualora le richieste per le camere sin-
gole fossero superiori alla disponibilità, la loro assegna-
zione avverrà presso Parco dei Moreri Lunedì 08 Aprile 
2019 alle ore 10.30.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI ALLA
RIUNIONE DI PRESENTAZIONE
DELLE PROPOSTE ESTIVE 2018

LUNEDÌ 11 MARZO 2019
ALLE ORE 15.00

PRESSO  PARCO DEI MORERI
VIA MAZZINI, 1 - SILEA (TV)

Veneto Viaggi Vacanze - 3V s.r.l.
Via Felisati, 18 - 30171 Mestre (Ve)
Telefono 041 987825 / 951583
Fax 041 950083 / 975129
e-mail: info@3vagenziaviaggi.it
www.3vagenziaviaggi.it

Comune di Silea - Servizi alla Persona
Via Don Minzoni, 12 - 31057 SILEA (TV)
Tel. 0422365729
Orari: Lunedì 08:30 - 12:00 / 15:00 - 17.00
 Mercoledì 09:00 - 13:00
 Venerdì 09:00 - 13:00

SOGGIORNI CLIMATICI 
ESTIVI 2019



HOTEL CONCA VERDE
FIERA DI PRIMERO (TN)

DAL 19 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2019

Posizione centrale e tranquilla, al centro della splendi-
da valle di Primiero e alle porte del Parco Naturale. 
L’albergo si trova a circa 200 m dal centro storico di 
Fiera di Primiero nelle immediate vicinanze della pista 
ciclabile. Tutte le stanze dispongono di servizio privato, 
balconi con vista sullo splendido gruppo delle Pale di 
San Martino, telefono, tv satellitare. Nella sala da pranzo 
si possono gustare ottimi piatti particolarmente curati 
della cucina nazionale e naturalmente piatti tipici tren-
tini. Buffet a colazione e di verdure a pranzo e a cena.

Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno per persona (Max 10 Giorni) Tassa di soggiorno da pagare in locoTassa di soggiorno da pagare in loco

ISCRIZIONI c/o PARCO DEI MORERI:
VENERDÌ 15 MARZO 2019

DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.30

Residenti Non 
Residenti

Pensione 
completa 

camera doppia
€ 670,00 € 740,00

Supplemento 
singola € 155,00 € 155,00

HOTEL SANREMO
JESOLO (VE)

DAL 6 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2019

L’Hotel Sanremo (3 stelle) è collocato fronte mare 
in una delle zone più tranquille del cuore di Jesolo.
L’ambiente familiare e la posizione privilegiata ga-
rantiscono un soggiorno di relax a cui si aggiunge la 
possibilità di partecipare ed assistere comodamen-
te al nutrito programma di manifestazioni culturali 
e sportive. L’hotel dispone di bar interno, sala TV/ 
lettura climatizzata ed inoltre mette a disposizione 
dei suoi ospiti l’uso gratuito di biciclette per poter 
godere delle bellezze dell’immediato entroterra.

ISCRIZIONI c/o PARCO DEI MORERI:
VENERDÌ 22 MARZO 2019

DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.30

Residenti Non 
Residenti

Pensione 
completa 

camera doppia
€ 715,00 € 765,00

Supplemento 
singola € 185,00 € 185,00

HOTEL SENIO
RIOLO TERME (RA)

DAL 23 GIUGNO AL 7 LUGLIO 2019

L’Hotel Senio (3 stelle) situato di fronte ad uno dei 
più importanti centri di cure termali e benessere 
dell’Emilia Romagna, immerso nel verde, è il luogo 
ideale per il relax ma offre anche interessanti oppor-
tunità per passeggiate in bicicletta e a piedi.
La cucina, regionale e internazionale, saprà appagare 
anche i palati più esigenti. 
Reception e sala ristorante dotate di aria condiziona-
ta. Ampio giardino, camere dotate di tutti i comfort e 
aria condizionata a pagamento e su richiesta.

ISCRIZIONI c/o PARCO DEI MORERI: 
VENERDÌ 15 MARZO 2019

DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.30

Residenti Non 
Residenti

Pensione 
completa 

camera doppia
€ 640,00 € 690,00

Supplemento 
singola € 115,00 € 115,00


