AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Settore Dipartimentale 2 Servizi Sociali

Modello n.5

“SERVIZI OFFERTI – Soggiorni estivi anno 2014”
SOGGIORNO in RIVIERA ROMAGNOLA:
Località: Hotel Bologna a Miramare di Rimini.
Periodo: 14 pernottamenti nel periodo dal 28 agosto al 11 settembre 2014.
Partenza: 28 agosto ore 8:00 Stadio di Lucca (di fronte alla gelateria Tori)
SOGGIORNO in VERSILIA:
Località: Lido di Camaiore
Periodo: 14 pernottamenti nel periodo dal 28 agosto al 11 settembre 2014.
Partenza: 28 agosto orario e luogo da definire
Servizio spiaggia: in entrambi i soggiorni lo stabilimento balneare a disposizione
dovrà fornire 1 ombrellone e 4 sdraio o poltroncine ogni 4 persone e almeno una
cabina a disposizione del gruppo.

Per entrambi i soggiorni:
Trasporto: effettuato con pullman GT da Lucca per/dal luogo di soggiorno.
Alberghi: strutture a 3 stelle; camere a due letti con bagno.
Pensione completa: l’albergatore informerà giornalmente gli ospiti del menù a scelta e sono
previsti eventuali cambiamenti; sono comprese le bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale a pasto).
Assistenza medica: qualora sia necessario, saranno garantiti l’assistenza medica e il rientro in
ambulanza gratuito (fino a casa o all’ospedale cittadino). Direttamente in albergo sarà effettuato il
controllo della pressione almeno una volta la settimana.
Personale: presenza di un animatore socio - culturale ogni 25 anziani, con titolo professionale
specifico per almeno 8 ore giornaliere.
Attività d'animazione: saranno previsti momenti ricreativi, culturali, visite turistiche guidate,
passeggiate, almeno una escursione di mezza giornata, almeno due serate di ballo con musica in
albergo.
Assicurazione ospiti: polizza assicurativa di Responsabilità Civile a copertura dei rischi derivanti
alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno.
Rimborsi: il rimborso della somma versata dall'anziano, qualora non possa partecipare al
soggiorno, può essere effettuato solo per gravi motivi documentati (ricovero ospedaliero, gravi
motivi sanitari e/o familiari, decesso). Le domande di rimborso saranno accettate entro e non oltre
il 30 settembre 2014.

U.O. 2.2. Area Anziani e Non Autosufficienti
Via S.Maria Corteorlandini, 6 – 55100 Lucca
Tel. 0583/442679 fax 0583/442664 E-mail: anzianiterritorio@comune.lucca.it

