
                                        
   

                SETTORE SERVIZI  SOCIALI  E  POLITICHE COMUNITARIE  
              

      SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

 

     

BANDO DI PARTECIPAZIONE SOGGIORNO ESTIVO CLIMATICO/TERMALE 

RISERVATO A CITTADINI DI TERZA ETA’ ANNO 2019 

 

 

Art. 1  

FINALITA’ 

 

Organizzazione soggiorno climatico/termale per cittadini ultrasessantacinquenni e autosufficienti 

residenti nel Comune di Mondolfo. 

 

Art. 2  

OGGETTO 

Sono state organizzate due vacanze rivolte a cittadini di terza età, la prima esclusivamente termale 

presso l’Hotel San Valentino Terme 4* - Ischia Porto (NA) con affidamento all’Agenzia 

RAMITOURS srl Via Piazzon , 90 - 36051 Creazzo (VI), la seconda montana presso l’Hotel Al 

Plan – Andalo  (TN) con affidamento all’Agenzia TGA viaggi, Via 4 Novembre  6/C  35010 

Limena (PD) . 

Le domande di partecipazione verranno accolte fino alla concorrenza del numero presunto di posti 

disponibili eventualmente elevabili sulla base delle effettive prenotazioni. 

 

ART. 3  

DESTINATARI DEL BANDO 

 

Possono partecipare all’iniziativa i residenti nel Comune di Mondolfo  in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• aver compiuto il 65° anno di età  

• essere autosufficienti. 

• Possono partecipare anche i cittadini residenti in altri comuni con gli stessi requisiti di cui ai 

punti precedenti, in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i 

posti disponibili. 

• In caso di prenotazione di  camera matrimoniale è sufficiente che almeno uno dei 

componenti abbia compiuto il 65° anno di età. 

 

 

 

 

 

  COMUNE DI MONDOLFO 

    61037 Provincia di Pesaro e  Urbino 



ART. 4  

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

In caso di ricezione di domande superiori ai posti disponibili sarà rispettato l’ordine cronologico di 

presentazione delle stesse, ferma restando la priorità di partecipazione dei residenti.  

A parità di ordine di arrivo sarà presa in considerazione la domanda di partecipazione presentata dal 

più anziano di età. 

Le eventuali domande che risulteranno in esubero verranno collocate in lista di attesa ed ammesse 

solo in caso di eventuali rinunce, ferma restando la priorità dei partecipanti residenti. 

Le domande presentate da cittadini residenti in altri Comuni verranno prese in considerazione solo 

se rispecchiano i requisiti richiesti ai partecipanti residenti, ferma restando la priorità data ai 

cittadini residenti. 

I cittadini iscritti all’A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) sono equiparati, ai fini 

della partecipazione al bando, ai cittadini residenti in altri Comuni. 

 

 

ART. 5 

COSTO SOGGIORNO HOTEL SAN VALENTINO – ISCHIA PORTO (NA)  

 

• Quota individuale camera doppia € 810,00 a persona; 

• la quota comprende:  

13 pensioni complete (quattordici giorni) dal 08/09/2019 al 21/09/2019 con bevande ai pasti 

I menù previsti per i pasti in albergo sono a tre portate con la doppia scelta di menù sia a 

pranzo che a cena. Buffet di verdure sempre incluso pranzo e cena; 

Accompagnatore a disposizione del gruppo per l’intero soggiorno; 

Trasferimento in pullman GT da Mondolfo a Ischia Porto andata e ritorno; 

Attraversata in traghetto andata e ritorno inclusi minibus in Isola; 

drink di benvenuto-  una cena tipica a settimana- festa di arrivederci – n. 2 serate danzanti a 

settimana in albergo– un Gala Dinner con musica dal vivo – uso gratuito delle piscine 

termali 2 interne ed una esterna fino ad esaurimento posti (senza diritto al posto 

/assegnazione e senza possibilità di prenotazione); 

Percorso Benessere (bagno turco, doccia emozionale, sauna e percorso Kneipp); 

Aria condizionata; 

Navetta Hotel-Spiaggia- Hotel ad orari prestabiliti; 

omaggio riservato ad ogni singolo partecipante-fornitura di giochi e premi per 

l’organizzazione di attività varie (tornei, tombolate ecc…) ;  

assicurazione annullamento per problemi giustificati –assicurazione medico/bagagli- 

animazione – entrata al centro benessere . 

Assicurazione medico/ bagaglio, telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7 ed assistenza 

turistica in loco 

Struttura convenzionata con i S.S.N. per le cure termali (previa ricetta medica) 

Iva inclusa calcolata al 22%; 

Imposta comunale da pagare in hotel; 

 

• LA QUOTA NON COMPRENDE: 

mance, facchinaggio, tassa di soggiorno, set da viaggio extra e tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Tassa di soggiorno €3/notte con max 7 notti. 

Le riduzioni per i bambini sono calcolate solo in camera con almeno due adulti; 

 

 



• SUPPLEMENTI: 

Stanza singola euro 12,00 al giorno; 

assicurazione annullamento viaggio, da attivare contestualmente al momento dell’iscrizione 

– base doppia a persona- € 40.50  

- camera singola € 48,00 

 

 

ART. 6 

 COSTO SOGGIORNO HOTEL AL PLAN – ANDALO (TN) 

 

• Quota individuale camera doppia € 780,00 a persona; 

• la quota comprende:  

14 pensioni complete (quindici giorni), bevande ai pasti dal 01/09/2019 al 15/092019 

brindisi di benvenuto – festa di arrivederci- cena tipica- giochi e premi per attività ricreative 

– intrattenimenti e divertimenti vari – assistenza personale in loco  -serate danzanti 

assistenza medico sanitaria USL - misurazione di pressione – numero di cellulare per 

emergenze attivo giorno e notte  - assicurazione annullamento per problemi giustificati – 

assicurazione medico- sanitaria – assicurazione medico/bagagli; 

 

• Transfer di andata e ritorno da Mondolfo a Andalo in pullman GT. 

• Agevolazioni ANDALO CARD 

• Iva inclusa calcolata al 22%; 

• Supplemento per camera singola € 15,00 giornaliere; 

• Imposta comunale da pagare in hotel; 

 

 

ART. 7 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

 

I partecipanti potranno presentare domanda dal  17/05/2019  al  21/06/2019  personalmente il 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 e il giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 

18,00 presso l’Ufficio Servizi Sociali – Piazza Bartolini, 4 - Mondolfo 

 

 

Mondolfo, 14.05.2019 

 

     Il Responsabile del Settore 

       f.to Dott.ssa Samanta Del Moro 
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