
SOGGIORNO AMICO
2022

Il Comune di Brescia organizza
SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

I SOGGIORNI CLIMATICI SI TERRANNO COMPATIBILMENTE CON 
IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19

Iscrizioni
dal 28 marzo al 29 aprile 

esclusivamente per i soggiorni in partenza a giugno 2022
dal 13 giugno al 15 luglio 

esclusivamente per i soggiorni in partenza a settembre 2022



REQUISITI
Per la partecipazione ai soggiorni è necessario:
- essere residenti nel Comune di Brescia;
- avere compiuto i 65 anni all’atto dell’iscrizione (è prevista l’ammissione in deroga 
  del coniuge/convivente con età compresa tra i 60 e i 64 anni, comunque residente 
  a Brescia);
- autosufficienza (capacità di gestirsi autonomamente);
- viaggiare con un documento di identità in corso di validità (all’iscrizione è necessario 
  presentare il documento ed il codice fiscale sia dell’intestatario che del compagno  
  di camera amico/a/coniuge).

ISCRIZIONI 
Si effettuano di persona: 
- dal 28 marzo al 29 aprile 2022 solo per i soggiorni in partenza nel giugno 2022;
- dal 13 giugno al 15 luglio 2022 per i soggiorni in partenza nel settembre 2022.

Presso Agenzia BREVIVET, via Trieste 13 - Brescia
dal lunedì al venerdì - orari 9.00-13.00 (previa prenotazione telefonica)
Tel. 030.2895311 (int. 2) / E-mail: agenziabrescia@brevivet.it
È possibile prendere appuntamento chiamando dal venerdì precedente l’apertura 
delle iscrizioni.

INFORMAZIONI UTILI
La quota di partecipazione al soggiorno comprende:
- viaggio in pullman Gran Turismo Brescia/struttura alberghiera/Brescia;
- assistenza alla partenza/arrivo e durante il soggiorno;
- accompagnatore durante tutto il soggiorno;
- assistenza sanitaria al bisogno;
- alloggio in albergo minimo 3 stelle in camera doppia con bagno;
- vitto in pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 14° giorno;
- bevande ai pasti (½ litro acqua minerale e ¼ litro vino per persona per pasto);
- momenti di animazione/socializzazione durante il soggiorno;
- per i soggiorni marini è compreso il servizio spiaggia con uso cabina, un lettino/ 
  sdraio per persona ed un ombrellone ogni due persone;
- assicurazione sanitaria.

La sistemazione prevista è in camera doppia. L’abbinamento (per chi non comuni-
casse il nominativo di un amico/a/coniuge) verrà effettuato da parte dell’Agenzia 
viaggi. La camera singola è soggetta a verifica disponibilità nell’albergo e pagamen-
to del relativo supplemento; in caso di ritiri/cancellazioni valgono le condizioni appli-
cate da ogni singola Agenzia viaggi responsabile del soggiorno.
Per garantire la sicurezza delle persone e il regolare svolgimento del soggiorno 
dovranno essere rispettate le disposizioni vigenti in materia Covid.

Periodo Albergo Località Prezzo Agenzia

05/06-18/06 Hotel Saint Raphael Rivazzurra di Rimini (RN) € 545,00 Itermar s.r.l.

05/06-18/06 Hotel Faber Rivazzurra di Rimini (RN) € 640,00 Ganimede viaggi s.r.l.

05/06-18/06 Hotel Prater Villamarina di Cesenatico (FC) € 650,00 Happy age s.r.l.

12/06-25/06 Hotel Roma Misano adriatico (RN) € 630,00 Happy age s.r.l.

19/06-02/07 Hotel Villa Franco Rimini (RN) € 610,00 Itermar s.r.l.

19/06-02/07 Hotel Globus Bellariva di Rimini (RN) € 630,00 Perlaverde di Egocentro s.r.l.

19/06-02/07 Hotel Scarlet Rimini (RN) € 630,00 Perlaverde di Egocentro s.r.l.

20/06-03/07 Hotel Tamanco Rivazzurra di Rimini (RN) € 630,00 Montanari tour di G.M. TOUR s.r.l.

SOGGIORNO MARINO - GIUGNO 

Periodo

12/06-25/06

Albergo

Albergo Aurora mare

Località

Miramare (RN)

Prezzo

€ 550,00

Agenzia

Montanari tour di G.M. TOUR s.r.l.

SOGGIORNO TERMALE - GIUGNO 

Periodo

28/08-10/09

04/09-17/09

04/09-17/09

Albergo

Hotel Saint Raphael

Hotel Globus

Hotel Roma

Località

Rivazzurra di Rimini (RN)

Bellariva di Rimini (RN)

Misano adriatico (RN)

Prezzo

€ 535,00

€ 548,00

€ 550,00

Agenzia

Itermar s.r.l.

Perlaverde di Egocentro s.r.l.

Happy age s.r.l.

SOGGIORNO MARINO - SETTEMBRE  

Periodo

28/08-10/09

Albergo

Albergo Aurora mare

Località

Miramare (RN)

Prezzo

€ 530,00

Agenzia

Montanari tour di G.M. TOUR s.r.l.

SOGGIORNO TERMALE - SETTEMBRE


