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Comunicato stampa
Soggiorni estivi per la terza età: iscrizioni dal 31 marzo all’8 aprile
Sono aperte da lunedì 31 marzo a martedì 8 aprile le iscrizioni ai soggiorni estivi per
la terza età organizzati anche quest'anno dal Comune di Castelnuovo del Garda.
Il soggiorno marino si svolgerà dal 14 al 28 giugno a Miramare di Rimini all’hotel
Golden e all’hotel Gemma.
Per chi volesse godere del clima fresco della montagna, la proposta è Carano in val di
Fiemme (1080 metri di altitudine), dal 19 luglio al 2 agosto all’hotel Corona. Per
entrambi i soggiorni la quota individuale è di 600 euro.
Le iscrizioni si ricevono all’ufficio Servizi sociali, al piano terra del municipio, il lunedì
e il venerdì dalle 10 alle 13, il martedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 18.30.
«Si rinnova l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire un servizio molto
apprezzato dai cittadini – spiega il vicesindaco Giovanni Peretti – che offre agli
anziani del territorio soggiorni climatici in piacevoli località marittime e montane».
Le iscrizioni si ricevono all’ufficio Servizi sociali (al piano terra del municipio) aperto il
lunedì dalle 10 alle 13, il martedì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 15 alle 18.30 e il
venerdì dalle 10 alle 13. È necessario avere con sé la carta d’identità valida e il
certificato rilasciato dal medico di famiglia che attesti l’autosufficienza e l’idoneità al
soggiorno.
Requisiti di preferenza sono il compimento del 60° anno di età (almeno un coniuge
per le coppie), la residenza nel Comune di Castelnuovo del Garda e presentare
domanda per la prima volta.
Concluso il periodo di iscrizione, i posti eventualmente ancora disponibili verranno
destinati agli utenti privi dei requisiti di preferenza. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’ufficio Servizi sociali allo 045 6459923.

