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SOGGIORNI CLIMATICI 
PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI 

 
 

LOCALITA’ E COSTI ANNO 2015 
 

SOGGIORNO 

 

LOCALITA’ 
 

POSTI COSTO PERIODO 
 

RACCOLTA 
DOMANDE 

TERMALE 1 
ISCHIA 

CASAMICCIOLA 
TERME 

50 € 520,00 31 MAGGIO 
13 GIUGNO 

DAL 10 AL 16 APRILE  

TERMALE 2 
EMILIA ROMAGNA  

MIRAMARE 
RIMINI 

50  € 355,00 17-30 MAGGIO DAL 10 AL 16 APRILE  

MARINO 1 
EMILIA ROMAGNA  

S. MAURO MARE 100 € 395,00 6 - 19 GIUGNO DAL 10 AL 16 APRILE  

MARINO 2 
EMILIA ROMAGNA  

VISERBELLA 
VISERBA 

100 € 395,00 6 - 19 GIUGNO DAL 10 AL 16 APRILE  

MARINO 3 
EMILIA ROMAGNA  

VISERBELLA 
VISERBA 

100 € 430,00 19 GIUGNO 
2 LUGLIO 

DAL 10 AL 16 APRILE  

MARINO 4 
MARCHE 

SENIGALLIA 100 € 589,00 15 – 28 GIUGNO DAL 10 AL 16 APRILE  

TERMALE 3 
EMILIA ROMAGNA  

RICCIONE 50 € 338,00 6-19 SETTEMBRE DAL 10 AL 16 APRILE  

MARINO 5 
EMILIA ROMAGNA  

GATTEO MARE 70 € 370,00 6–19 SETTEMBRE DAL 10 AL 16 APRILE  

MARINO 6 
LIGURIA 

PIETRA LIGURE 68 € 564,00 6-19 SETTEMBRE DAL 10 AL 16 APRILE  

 
Le domande vengono raccolte dai centri sociali sotto elencati dalle ore 9 
alle ore 12 nel periodo sopra indicato e presso il centro di raccolta di P.le 
della Repubblica 1 – primo piano – (salone Savoldi) 
 
centro sociale NORD – Via Gadola, 16 
centro sociale EST – Via Indipendenza 27/A 
centro sociale SUD– Via Lamarmora, 84 
centro sociale OVEST – Via Paganini, 1 
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REGOLAMENTO GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE 
DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA GRADUATORIA  

 
La partecipazione, ordinariamente ad un unico soggiorno per anno solare, è regolata, nel caso 
ci fossero più domande rispetto ai posti disponibili, sulla base di una graduatoria  ordinata 
secondo un punteggio personale così determinato: 
 
• fino a 2 punti per la situazione economica come da tabella: 

 
fino ad un ISEE pari a  €  6.000,00  Punti 2 
fino ad un ISEE pari a  €  7.500,00  Punti 1 
oltre i 7.500,00 Punti 0 

 
• fino a 5 punti secondo l’età e la composizione anagrafica come da tabella: 
 

COMPOSIZIONE ANAGRAFICA IN COPPIA SOLO 
fino a 66 anni Punti 0 Punti 1 
dai 66 ai 71 anni Punti 1 Punti 2 
dai 71 ai 76 anni Punti 2 Punti 3 
dai 76 agli 80 anni Punti 3 Punti 4 
oltre gli 80 anni Punti 4 Punti 5 

 
• fino a 3 punti per la fruizione del servizio: 
 

- 3 punti per chi non ha mai partecipato o ha partecipato più di 3 anni fa ed ha più di 
70anni 

- 2 punti per chi non ha mai partecipato o ha partecipato più di 3 anni fa ed ha fino a 
70 anni 

- 1 punto per chi ha già partecipato ad un soggiorno comunale negli ultimi 3 anni; 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI CLIMAT ICI: 
•••• avere compiuto i 65 anni all’atto dell’iscrizione e essere residenti nel Comune di 

Brescia; 
•••• il versamento dell’intera quota a carico del richiedente; 
•••• la effettiva autosufficienza (fisica e psicologica),che va intesa nel senso di essere in 

grado di gestirsi autonomamente, dichiarata nella pratica di iscrizione al punto 7). 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti devono corrispondere il costo intero del servizio come indicato alla voce 
“costo” (eventuale Tassa di soggiorno esclusa). 
Per favorire la partecipazione ai possessori di redditi più bassi, si può comunque allegare alla 
domanda di partecipazione una fotocopia dell’ISEE posseduta, in corso di validità (richiesta 
nell’anno 2015), a cui verrà attribuito un punteggio secondo la tabella sopra esposta al solo 
fine della graduatoria. 
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SERVIZI INCLUSI NEL SOGGIORNO 
 
ACCOMPAGNATORE : è la figura di riferimento sia per gli anziani che per il Comune ed ha il 
compito di organizzare la vita sociale del gruppo. Per qualsiasi problema relativo al soggiorno 
(difficoltà di relazione con l'albergatore ed il personale di servizio, reclami, difficoltà di relazione con 
altri ospiti) è necessario fare riferimento unicamente all'accompagnatore al quale compete la 
soluzione, tenuto conto dell'interesse generale del gruppo. 
 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA : per ogni tipo di soggiorno è prevista un’assistenza 
infermieristica in grado di garantire l’eventuale proseguimento di terapie in atto e dare un primo aiuto 
in caso di problemi verificatisi durante il soggiorno. 
 
TRASPORTO: A/R in pullman GT. I luoghi di partenza e di arrivo sono comunicati attraverso 
l’invio del foglio notizie, allegato alla lettera di ammissione al soggiorno. 
 
ASSICURAZIONE R.C. 
 
SERVIZIO SPIAGGIA : Fanno eccezione i soggiorni termali, anche se effettuati in località 
marine e per tutti gli altri soggiorni compatibilmente con l’apertura e chiusura degli 
stabilimenti balneari. Il servizio comprende un lettino oppure una sedia sdraio per persona, 
secondo la disponibilità del gestore dello stabilimento balneare, e un ombrellone ogni due 
persone.  
 
Si informa inoltre che: 
- Non è previsto servizio di facchinaggio. 
- E’ possibile portare con sé non più di una sola valigia (o bagaglio) per ogni partecipante. 
- E’ necessario portare con sé la tessera sanitaria ed un documento di identità in corso di validità e 

si consiglia inoltre di portare con sé, se si  possiede, una cartella con la propria anamnesi 
sanitaria. 

- Le date e le località potrebbero subire delle modifiche. 
- Non sono previsti rientri organizzati in caso di consultazioni elettorali durante i turni di 

soggiorno. 
 
 
NEL CASO IN CUI UNO DEI SOGGIORNI NON OFFRISSE PIU’  
DISPONIBILITA’ DI POSTI, SI PROCEDERA’ A CONTATTARE 
TELEFONICAMENTE LE RISERVE PROPONENDO UN SOGGIORNO 
ALTERNATIVO TRA QUELLI ANCORA DISPONIBILI. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Soggiorni Climatici - Settore Servizi 
Amministrativi Area Sociale – Piazza della Repubblica n. 1 - Tel. 030/297.7611 o 7612 (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,00). 
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INFORMAZIONI UTILI 
 
 
Di seguito vengono elencate alcune informazioni utili che l’utente-
viaggiatore deve conoscere per rendere migliore l’attesa prima della 
partenza e il periodo di soggiorno: 
 
Dall’atto dell’iscrizione, l’ufficio preposto necessita di tutto il tempo necessario per la 
predisposizione delle graduatorie dei partecipanti al soggiorno. Si raccomanda quindi di 
non telefonare per avere informazioni che, anche per motivi legati alla privacy, non 
possono essere rilasciate telefonicamente. Attendete l’invio a casa della lettera che vi 
comunica l’ammissione al soggiorno o l’inserimento nella lista delle riserve. 
 
La sistemazione alberghiera è in camere doppie. Il Comune ha una riserva di 
camere singole senza supplemento (2 ogni 50 partecipanti) che assegna d’ufficio alle 
persone più anziane d’età o con particolarissime situazioni sanitarie. Qualora 
l’agenzia disponesse di ulteriori camere singole, potrà assegnarle, nel limite delle 
disponibilità, a chi ne farà richiesta, e previo pagamento di una quota suppletiva da 
concordare direttamente in agenzia. 
 
La quota per soggiorni già pagati ma non goduti verrà rimborsata 
esclusivamente nei seguenti casi: 
 

− con presentazione di certificazione medica di ricovero ospedaliero o per gravi motivi 
familiari documentabili, rimborso del 100% della quota; 

− con preavviso di almeno 15 giorni dalla data della partenza, senza certificazione 
medica, rimborso del 100% della quota; 

− con preavviso inferiore ai 15 giorni, con certificazione medica, verrà addebitato il costo 
del solo pernottamento con esclusione del vitto. La quota di rimborso verrà comunicata 
all’utente in base al conteggio effettuato dall’agenzia, per un importo variabile a 
seconda del soggiorno. 

   

Si raccomanda, in caso di problemi durante il soggiorno, di fare una 
segnalazione immediata all’ufficio  Soggiorni del Comune di 
Brescia tel. 030/2977611-612, al fine di permettere un intervento 
tempestivo che consenta all’ospite di trascorrere piacevolmente la sua 
vacanza. 
 


