
            
 

SETTORE  SERVIZI  DEMOGRAFICI E SOCIALI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

              

BANDO DI PARTECIPAZIONE SOGGIORNO ESTIVO CLIMATICO/TERMALE 

RISERVATO A CITTADINI DELLA TERZA ETA’ - ANNO 2022  

 

FINALITA’ 

 

Organizzazione soggiorno climatico/termale per cittadini della terza età residenti nel Comune 

di Mondolfo. 

 

OGGETTO 

 

Vengono organizzate due vacanze rivolte a cittadini della terza età: 

• Abano terme (PD) presso “Park Hotel” (struttura 4*) organizzata dall’Agenzia 

“Amici del Viaggio” di Senigallia, Via Copernico, 3. 

• Andalo (TN) presso “Hotel Splendid” (struttura 3*) organizzata dall’Agenzia 

“Dieciservizi” di Mondolfo, Via Litoranea n. 69 - Marotta. 

 

DESTINATARI DEL BANDO 

 

 

Possono partecipare all’iniziativa i residenti del Comune di Mondolfo che abbiano  compiuto, 

o compiranno nell’anno in corso, il 65° anno di età. 

 

 

INFORMAZIONI SOGGIORNO “PARK HOTEL” DI ABANO TERME (PD) – 

SOLUZIONE PRENOTABILE PRESSO L’AGENZIA “AMICI DEL VIAGGIO” DI 

SENIGALLIA (071-69234). 

 

• Periodo dal 28.08.2022 al 10.09.2022, 14 giorni e 13 notti; 

• Quota individuale in camera doppia € 890,00; 

• La quota comprende:  

- regime di pensione completa con ½ litro di acqua e ¼ di vino della casa inclusi a 

pasto per persona. Il trattamento include ricca colazione, pranzo e cena, dessert; 

- accesso alle piscine termali coperte e scoperte; 

- accesso alla sauna finlandese; 
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- wi-fi gratuito; 

- drink di benvenuto; 

- una cena di Gala con spumante offerto dalla casa; 

- saranno organizzate escursioni in loco; 

La quota comprende per un gruppo di almeno 25 persone: 

- Viaggio di andata e ritorno in pullman dai luoghi di partenza (da 2 a 19 

partecipanti il costo finale avrà un aumento di € 50,00, da 20 a 24 partecipanti la 

quota sarà di € 25,00); 

- accompagnatore andata e ritorno per sistemazione in hotel;  

- assicurazione medico e bagaglio; 

- piccolo omaggio a tutti i partecipanti; 

- una gratuità da ripartire sotto forma di sconto in maniera equa e proporzionale tra 

tutti i partecipanti;  

• Supplemento camera singola Classic € 130,00; 

• Tassa di soggiorno esclusa (€ 2,00 al giorno a persona); 

Scadenza presentazione richieste di partecipazione all’Agenzia: 10 LUGLIO 2022 

 

 

 

INFORMAZIONI SOGGIORNO “HOTEL SPLENDID” DI ANDALO (TN) – SOLUZIONE 

PRENOTABILE PRESSO L’AGENZIA “DIECISERVIZI” DI MONDOLFO (0721-961280) 

 

 

• Periodo dal 01.09.2022  al 15.09.2022, 15 giorni e 14 notti; 

• Quota individuale in camera doppia € 915,00; 

• La quota comprende:  

- viaggio di andata e ritorno in pullman; 

- regime di pensione completa con ½ litro di acqua e ¼ di vino della casa inclusi a 

pasto per persona.  

- una cena tipica; 

- serata di arrivederci; 

- accompagnatore per escursioni in loco; 

• Supplemento camera singola  € 15,00 al giorno; 

• Assicurazione spese mediche/responsabilità civile facoltativa di € 30,00 o € 45,00 a 

seconda dei massimali scelti; 

• Tassa di soggiorno esclusa (€ 2,00 al giorno a persona); 

• 1 gratuità ogni 25 partecipanti; 

• Numero minimo partecipanti: 15; 

Scadenza presentazione richieste di partecipazione all’Agenzia: 10 LUGLIO 2022 

 



 

CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI MONDOLFO 

 

Il Comune di Mondolfo, come indicato nella Delibera di G.C. n. 94 del 01.06.2022, 

contribuisce economicamente alle spese di soggiorno per i cittadini che ne facciano richiesta, 

attraverso l’integrazione della quota dovuta nella seguente maniera: 

- Integrazione pari ad € 150,00 per coloro che abbiano un ISEE pari o inferiore ad € 

6.809,79; 

- la quota di € 150,00 potrà essere erogata ad ogni partecipante purchè abbia 

compiuto, o compirà nell’anno in corso,  il sessantacinquesimo anno di età e sia 

residente nel Comune di Mondolfo; 

- la richiesta di contributo potrà essere inoltrata al Comune di Mondolfo attraverso 

la compilazione del modulo opportunamente predisposto dall’Ufficio Servizi 

Sociali (scaricabile dal sito internet del Comune) entro e non oltre mercoledì 31 

agosto 2022; 

- il contributo verrà erogato direttamente ai richiedenti secondo le modalità dagli 

stessi indicate nel modello di domanda;  

 

 

Mondolfo, 08.06.2022               IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI 

                                                                                    F.to Dott.ssa Samanta Del Moro 

 


