
 

SOGGIORNI CLIMATICI - ANNO 2018 
 

 
La Comunità delle Giudicarie organizza un  

 

SOGGIORNO AL LAGO A SALO’  

da mercoledì 16 MAGGIO a sabato 26 MAGGIO 2018 
 

Le domande vanno presentate direttamente alla Comunità delle Giudicarie. 

 

Possono presentare la domanda: 

A) 

• utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare e altri servizi socio-assistenziali e socio 

sanitari; 

• ospiti delle A.P.S.P. delle Giudicarie o altre strutture residenziali tutelari, 

• persone segnalate dal Servizio Sociale che si trovano in situazioni di disagio o di 

emarginazione, che necessitano di un soggiorno protetto, 

• persone invalide (da verificare il codice di invalidità), 
• persone con disabilità e inserite in strutture semi residenziali e residenziali. 

 

B) se le richieste saranno inferiori dei posti a disposizione potranno essere accolte le 

domande di anziani ultrasettantenni.  

 

Le domande, che saranno accolte in ordine di arrivo e fino alla disponibilità dei posti, dovranno 

essere presentate entro venerdì 27 APRILE 2018 ore 12.00. 

 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso: 

• Servizio socio-assistenziale della Comunità delle Giudicarie a Tione telefono 

0465/339514 – 0465/339519 

• sedi del Servizio Sociale della propria zona 

la quota massima del soggiorno è pari ad € 545,00 
 

La quota comprende:  

• tassa di soggiorno; 

• pensione completa, con bevande ai pasti 

• trasporto andata e ritorno in pullman con assistenza durante il viaggio; 

• sistemazione in camere doppie con servizi  privati, TV e cassaforte; 

• assistenza medico sanitaria in collaborazione con le ASL locali;  

• attività di animazione; 

• aperitivo di benvenuto, serata di arrivederci; 



• assicurazione per infortuni e R.C.; 

• IVA, tasse e servizio. 

 

Le stanze singole sono riservate alle persone che presentano gravi bisogni socio-sanitari e per 

le stesse risulta necessario pagare € 10,00 in più al giorno; per eventuale stanza doppia uso 

singola la quota da pagare è di € 15,00 in più al giorno. 

 

Il ritiro della prenotazione comporterà l’applicazione delle seguenti penali: 

• fino al 21° giorno dalla partenza il 25% del costo del soggiorno 

• fino a 11 giorni dalla partenza il 50%  

• fino a 3 giorni dalla partenza il 75%  

 

La quota da pagare sarà comunicata dalla Comunità e, nella stessa nota, verrà comunicato 

anche il numero di conto corrente dell’albergo sul quale va fatto il pagamento da parte del 

partecipante.  

 

Per tutto il tempo dei soggiorni saranno presenti operatori socio-sanitari e assistenti 

accompagnatori con compiti di supporto, assistenza, sorveglianza e animazione; gli stessi 

saranno di sostegno alle persone che manifestano difficoltà o disagi in ambiente nuovo. 

Sarà inoltre garantita l'assistenza infermieristica. 


