
 

“UNION 3” 

 

UNIONE DEI COMUNI DI 
ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO 

MONTERONI - PORTO CESAREO – VEGLIE 

PROVINCIA DI LECCE                   

    

  
 

AVVISO PUBBLICO 
SOGGIORNI CLIMATICI/CURE TERMALI PER LA TERZA ETÀ 

 

- ANNO 2017 - 
Si rende noto che - in esecuzione della Delibera di Giunta dell’Union3 n. 10 del 04/07/2017 - sono stati 

attivati anche per l’anno 2017 i soggiorni climatici/cure termali con i relativi servizi di trasporto da e verso le 

strutture individuate rivolti alla popolazione anziana autosufficiente residente nei Comuni facenti parte 

dell’Union3 (Arnesano,  Carmiano, Copertino, Leverano, Porto Cesareo, Veglie, Lequile, Monteroni).  
 

1. SRVIZI OFFERTI, DESTINAZIONI E PERIODI: 

 

SERVIZIO TRASPORTO GIORNALIERO PER CURE TERMALI 
DESTINAZIONE TIPOLOGIA DURATA PERIODO 

SANTA CESAREA 

TERME 

CICLO CURE 

TERMALI 

ESCLUSO 

FANGO TERAPIA 

13 GIORNI 

(di cui 12 

giorni di ciclo 

cure e  1 di 

visita medica) 

 

TURNO UNICO 

DAL 02/10/2017 AL 14/10/2017 
 

 

SERVIZIO TRASPORTO PER SOGGIORNI CLIMATICI/CURE TERMALI 

DESTINAZIONI E 

PREFERENZE DEI 

COMUNI 

PERIODO DURATA 

MONTECATINI T. 

(Copertino)* 

HOTEL UNIVERSO  

DAL 01/10/2017 AL 15/10/2017 
 

 (12 giorni di ciclo cure e viaggio A/R) 

ABANO TERME 

(Leverano)* 

HOTEL LA SERENISSIMA 

DAL 24/09/2017 AL 07/10/2017 

 

 (12 giorni di ciclo cure e viaggio A/R) 

ABANO TERME 

(Porto Cesareo-Veglie)* 

HOTEL LA SERENISSIMA 

DAL 07/10/2017 AL 20/10/2017 
 

(12 giorni di ciclo cure e viaggio A/R) 

SALSOMAGGIORE 

(Carmiano-Copertino)* 

HOTEL NAZIONALE 

DAL 02/10/2017 AL 16/10/2017 
 

 (12 giorni di ciclo cure e viaggio A/R) 

TERME LUIGIANE 

(Monteroni)* 

HOTEL DELLE TERME 

DAL 10/09/2017 AL 23/09/2017 
 

 (12 giorni di ciclo cure e viaggio A/R) 
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FIUGGI TERME 

(Lequile) * 

HOTEL TOBRUK BARDIA 

 

DAL 27/08/2017 AL 09/09/2017 
 

 

 (12 giorni di ciclo cure e viaggio A/R) 

* le preferenze espresse da ogni Comune per le diverse località non hanno carattere vincolante ma mero 

valore indicativo. 

 

2. DESTINATARI 

Il servizio è destinato ai cittadini facenti parte dei Comuni dell’Union 3 aventi i seguenti requisiti: 

 Residenza, alla data di scadenza della domanda, presso uno dei seguenti Comuni: Arnesano,  

Carmiano, Copertino, Leverano, Porto Cesareo, Veglie, Lequile, Monteroni. 

 aver compiuto, alla data di scadenza della domanda, 60 anni se donne e 65 anni se uomini; 

 stato di autosufficienza psico-fisica. 

 

3. TERMINI E MODALITA PRESENTAZIONE DOMANDE 

La modulistica per l’iscrizione è da ritirarsi presso ciascun Comune di residenza (Ufficio 

Segreteria/URP/Sportello Servizi Sociali/) ed è altresì disponibile sul sito istituzionale di ciascun Comune. 

Le domande devono essere presentate presso ciascun Comune di residenza al Protocollo comunale o altro 

Ufficio all’uopo individuato nei relativi orari e giorni di apertura al pubblico entro le ore 12:00 del giorno 

11 AGOSTO 2017 

Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno dopo il suddetto termine.  

 

4. DISPOSIZIONI GENERALI 

 I Soggiorni climatici (della durata di 13/14 giorni compreso il viaggio andata e ritorno in 

pensione completa)  saranno realizzati nei periodi suddetti in Albergo 3^cat./sup; 

 Il costo del soggiorno climatico sarà a carico dell'utenza e verrà comunicato agli interessati 

successivamente una volta completata la fase di acquisizione della domande. I gruppi di 

destinazione saranno formati in base alle richieste dei partecipanti nelle località prescelte 

rispettando prioritariamente le preferenze di ogni Comune come sopra individuate per un 

minimo di 30 ed un massimo di 51/53 adesioni (o comunque fino alla concorrenza dei posti 

a sedere nel pullman); 

 qualora si dovesse registrare un numero di iscrizioni superiore a quello stabilito verrà verificata 

la possibilità di ampliare il numero di partecipanti previa valutazione delle disponibilità 

alberghiera e delle condizioni di trasporto sino alla concorrenza delle stesse; laddove ciò non sia 

possibile ed in assenza di altri ordini di preferenza già stabiliti nei rispettivi regolamenti 

comunali e resi noti dai Comuni nei moduli di domanda, si procederà alla selezione dei 

partecipanti secondo i seguenti criteri di priorità: 1) ordine cronologico presentazione domande; 

2) a parità si farà riferimento all’età più anziana; 

 il costo del servizio di trasporto da/verso le località prescelte per i soggiorni climatici è a 

totale carico dell’Union3, in ogni caso fino alla concorrenza delle somme stanziate con la 

succitata delibera di Giunta dell’Unione n. 10 del 04/07/2017. 
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 La quota per il servizio di trasporto giornaliero da/verso le Terme di Santa Cesarea a 

carico dell’utenza è pari ad € 65,00 per l’intero periodo del ciclo cura; 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il proprio Comune di residenza agli Uffici 

preposti. 

Carmiano, lì 10 Luglio 2017 

La Responsabile dei Servizi Socio-Culturali Union3    Il Presidente dell’Union3 

  F.to Avv. Mirella R. Guida                                            F.to dott. Giancarlo Mazzotta 


