Una volta terminata la raccolta, verranno compilate delle apposite graduatorie (una per ogni turno di soggiorno) sulla
base dei seguenti criteri di priorità:

Dove si va, in che periodo, quanto costa?
Località marine

hotel

Diano Marina

periodo

prezzo

Suppl. singola

doppie*

Raffy

18/06-02/07

€ 750,00

€ 180,00

20

3

Moderno

18/06-02/07

€ 720,00

€ 0,00

18

3

Stella Alpina

28/07-11/08

€ 698,00

€ 100,00

24

2

President’s

06/07-20/07

€ 695,00

€ 130,00

24

3

Roseto degli Abruzzi (TE) La Tartaruga

15/06-29/06

€ 710,00

€ 180,00

15

2

Bellaria (RN)

Sorriso

07/07-21/07

€ 680,00

€ 140,00

22

4

hotel

periodo

prezzo

Suppl. singola

doppie*

Sing.*

Monclassico (TN)

Ariston

07/07-21/07

€ 675,00

€ 160,00

19

3

Roncone (TN)

Ginevra

30/06-14/07

€ 645,00

€ 180,00

19

7

Lido di Jesolo (VE)
Miramare (RN)
Pesaro (PU)

Località montane

* Con riserva di posti per i casi con progetto di servizio sociale.
Le eventuali riduzioni di prezzo non si applicano per la quota di supplemento singola.
I turni evidenziati in rosa chiaro sono organizzati da A.U.S.E.R., quelli evidenziati in rosa scuro
sono organizzati da A.N.T.E.A.S.
IMPORTANTE: I SINGOLI TURNI DI SOGGIORNO SI EFFETTUERANNO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO
DEL NUMERO MINIMO DI 25 PERSONE ISCRITTE.

E gli hotel dove si trovano?
hotel

indirizzo

telefono

sito internet

Raffy

Via G. Ardoino, 134

0183-40.55.88

www.corallohotel.it

Moderno

Via Bafile, 183

0421-38.01.21

www.hotelmodernojesolo.com

Stella Alpina

Via Marconi, 14

0541-37.01.81

www.stellaalpinarimini.it

President’s

Lungomare N. Sauro, 33

La Tartaruga

Via Marcantonio, 3

085-89.32.19.5

www.hotellatartaruga.it

Sorriso

Via Ala, 5

0541-34.74.20

www.hotel-sorriso.eu

Ariston

Via di Novalina, 106

0463-97.49.68

www.hotelaristonvaldisole.com

Ginevra

Via Nazionale, 14

0465-90.10.17

www.albergoginevra.com

0721-32.97.6

www.dolcinihotels.it

Per iscriversi, quando e dove bisogna presentarsi?
per i turni di

il giorno

alle ore

presso*

Diano Marina e Miramare

4 Aprile 2012

9:00 - 12:00

Sala degli Specchi

Roseto degli Abruzzi e Monclassico

4 Aprile 2012

14:30 - 16:30

Sala degli Specchi

Jesolo e Pesaro

6 Aprile 2012

9:00 - 12:00

Sala degli Specchi

Bellaria e Roncone

6 Aprile 2012

14:30 - 16:30

Sala degli Specchi

* La sala degli Specchi si trova all’interno della Villa Ghirlanda di fianco alla Biblioteca.

Per saperne di più…
Le Associazioni, in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo, organizzano un incontro informativo per tutti gli
interessati, che si terrà MERCOLEDI’ 28 MARZO alle ore 10:00 presso il salone Matteotti – via 1° Maggio, 5 durante il quale sarà possibile conoscere meglio le località e le strutture selezionate, le modalità di partecipazione e
porre domande che possano chiarire meglio l’organizzazione dei soggiorni.

LE NOVITA’ DI QUEST’ANNO:

1. Residenza nel comune di Cinisello Balsamo.
2. Precedenza ai cittadini che non hanno mai partecipato ad iniziative comunali simili negli ultimi due anni.
3. Maggiore anzianità.

Sing.*

al fine di migliorare il servizio abbiamo apportato delle modifiche alle modalità d’iscrizione. Anche quest’anno, durante la
settimana delle iscrizioni, le domande verranno ritirate senza rispettare alcun ordine di precedenza.

Le graduatorie così formulate verranno esposte nelle sedi comunali (settore Socioeducativo, URP, centri di aggregazione
anziani, sito ufficiale del Comune di Cinisello www.comune.cinisello-balsamo.mi.it) e nelle sedi delle due Associazioni entro il
18/04/2012. Sarà cura delle stesse, contattare gli aventi diritto ai turni di soggiorno per stabilire la modalità di pagamento.
Chi dovesse presentare la domanda di soggiorno dopo le date definite, sarà automaticamente posto in coda alla graduatoria.
Alcuni chiarimenti sulla formulazione delle graduatorie:
• Se uno dei due partecipanti non è residente a Cinisello la precedenza verrà data a coloro che sono entrambi residenti.
• Se viene richiesta la sistemazione in camera doppia o matrimoniale, ai fini della graduatoria vale l’età del più anziano
dei due.
La dichiarazione dello stato di salute.
Anche per quest’anno la dichiarazione sul proprio stato di salute sostituisce il certificato medico di buona salute. La stessa
deve essere allegata alla domanda e serve a certificare che chi partecipa ai soggiorni sia autosufficiente e non necessiti di
assistenza medica o legata alla cura della persona. Ricordiamo infatti che i soggiorni sono pensati esclusivamente per
persone autosufficienti e gli organizzatori non possono farsi carico in alcun modo di esigenze sanitarie o mediche degli ospiti.

Come si paga? E se mi ritiro dopo aver pagato?
Al momento della conferma dell’iscrizione, e comunque almeno 20 giorni prima della partenza, ogni partecipante
dovrà versare l’intero importo del soggiorno tramite apposito bollettino postale. Una copia della ricevuta di pagamento
dovrà essere consegnata all’Associazione di riferimento (anche via fax o via e-mail, indicati nell’ultima pagina di questo foglio
informativo).
Per ritiri prima della partenza, è previsto il rimborso totale da parte dell’agenzia solo per motivi di salute (su presentazione della relativa certificazione medica). Se il ritiro avviene dopo la partenza, sempre e solo per motivi di salute
sopravvenuti nel corso del soggiorno e documentati da certificato medico od ospedaliero, l’agenzia rimborserà la quota
relativa al periodo non goduto.

Sono previste riduzioni di prezzo?
Sono previste due riduzioni delle quote base, una pari al 50% e l’altra pari al 70%, a seconda delle condizioni economiche
del nucleo familiare di appartenenza.
Per usufruirne, occorre allegare alla domanda d’iscrizione la certificazione ISEE 2012- redditi 2011, lo strumento
previsto dalla Legge per valutare se una persona, in base alla situazione economica del proprio nucleo familiare, ha diritto
ad ottenere riduzioni sulle tariffe dei servizi pubblici.
Per riduzioni pari al 50% l’ISEE deve essere compreso tra € 6.246,90 ed € 9.994,92.
Per riduzioni pari al 70% l’ISEE deve essere inferiore o uguale a € 6.246,89.
Per il rilascio della certificazione ISEE è possibile rivolgersi all’Ufficio ISEE del Settore Socioeducativo.
Per appuntamento telefonare allo 02-66.02.32.84 nei seguenti giorni e orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

9:30
9:30
9:30
9:30

-

11:30
11:30
11:00
11:30

14:30 - 17:30

La stessa certificazione può essere rilasciata anche dalle sedi INPS e dai CAAF, che prestano consulenza nella
compilazione della dichiarazione e la rilasciano gratuitamente.

Quali servizi sono compresi nel prezzo?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soggiorno in strutture di categoria 3 stelle.
Sistemazione in camere doppie con servizi privati.
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti.
Festa di benvenuto e di arrivederci.
IVA, tasse e servizio.
Assicurazione: morte - invalidità permanente (con una franchigia fissa del 5%) - se il caso lo richiede, rimpatrio con
ambulanza e rientro della salma.
Assistenza medico - sanitaria in collaborazione con le ASL locali.
Due gite di mezza giornata o una di una giornata intera con pranzo al sacco in località d’interesse culturale o folcloristico
limitrofe al luogo di soggiorno.
Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio o lettino ogni 2 persone) per le località marine.
Accompagnatore 24 ore su 24.
Misuratore di pressione a disposizione del gruppo in hotel.
Trasporto A/R con pullman Gran Turismo.

In collaborazione con:

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Socioeducativo

Cinisello Balsamo

Vacanze
Anziani 2012

e...state in compagnia

PER INFORMAZIONI:
Associazione A.n.t.e.a.s.
Via Dante, 3
Tel. 02-36.52.65.75 fax 02-36.50.81.29
e-mail: vacanzeanziani@anteas.it
giorni di apertura per informazioni:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 15:00 alle 17:00
Associazione A.u.s.e.r.
Via San Paolo, 6
Tel. 02-66.04.11.59 fax 02-61.29.71.66
e-mail: auser3@yahoo.it
giorni di apertura per informazioni:
Martedì, Giovedì e Venerdì
dalle 15:00 alle 17:00

Centro di Riproduzione Digitale Comunale

LOCALITA’ MARINE

LOCALITA’ MONTANE

Liguria - Diano Marina
Veneto - Jesolo
Emilia Romagna - Miramare / Bellaria
Marche - Pesaro
Abruzzo - Roseto degli Abruzzi

Trentino - Roncone / Monclassico

