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Si readc noto che - ìn esecuzions dclla Dclibeta di Consiglìo dell'Union3 n. 4 del 03l0ll}0g nonché dcla
Determina del Rcspousabile Servizi SocioCultulali dcll'Union3 n. 40 del lgt}7lz}lg - sono stati attivati
anche per t'anno 2019 i soggiomi climaticVcurc tqmali con irelativi.servìzi di tmsporto da e venso le
strtltlult individuate rivolti alla popolazioue anziana autosuf&ciente resideulc nei Càmuni facenti partc
deJI'Union3 {Antcsano, Catmiano, Copa'litto, Lerluilc, Leverarlo, Monteroni, Porto Cewrco, Veglie).

1. SRVIfl OtrFtrI{fl, DDSTTNAZIONI E PERÌODI:

l).llolr?{3i

13 GIORN
(di cui 12

giorni di oiclo
cnre e I di

D.E§TINAZIONT E
PRDFERENZE DEI COMUNI

,I'SRIODO .DURATA

ABANO TERME (PD)
(4rnewno)*

H{' TBL COLUMBTA TERME 3 *
DAL 0ri09i2019 | AL14t09t20tg

{12 giornl dl ciclq,cure e

vlagglo A/R) .

SAISOMAGGTORE (PR)
(C«rni«rto I)*

T{OTEL NAZTONALE 3!,
onLoololzors I ALtgnotzotg

{I2 giornt di ciclo cure

viagglo A/R)ABANO TERME (PD)
(Caruiono 2)*

TIOTDL LA SERENISSIMA 3*
IVIONTECATINI T.

(Coperlino)'',
HOTEL ANIVERSO 3*

DAL2910912019 1 LLt2ntlt20t9
(12 gionrl di ciclo cuye e

viagglo A/R)

FIUGGI TtrRME (FR)
(Lequile) *

HOTELTOBRUI{ BARDTA 3*

DAL0r/09/2019 I 
^Lt4tort20t9

(I2 gìoui rll clclo cure e

vtaggio AJR)

MONTTCELLT T. (PR)
{Leveruuo)*

HOTELDELLETERME 3*

rlAL 07/10/20 t9 | AL2Ot1Ot2019
(12 giorni di ciclo culc c

virggio A/R)

RroLo TERME (RA)
(Alonteroni rli Lecce)*

HOTEL YILLA DET.I.B FONTI
J*

DAL r6loe/20i9 I AL 28l0rrolt (12 glorni di clclo cure e

vlaggto A.tR)

I



"ra?::r:;

#§,§'H.
'ffi -'"lti.

\S-?.r,+ff-*'

é

wffi&ffiffi
UNIONE
DEt CO}4UNI

"uMlc.ru 3"
UNIONÉ DEICOMUNI DI

ARNESANO - CARMIANO - GOPERTINO _ LEQUILE - LEVERANO
MONTERONI - PORTO CESAREO -VEGLIE

PROVINCIA DI LECCE

ffiffiètffiqffi@*w

N.B.: le prcfercnze esprcsse da ogni Contune per le diverse locslìlri non hanno au'otlete vbrcolilnte nut

mero yalote ìndicgtito (pet ìnfonnozioni ulleriari conleÉtsrc ì referenti comrurulì oppilre l'Agenzio
inc«rìcata «i recopili in calce)

2. DESTINATARI I

II servizio è dcstinato ai cittadini facenti partc dei Comuni de[l'Union 3 aventi i seguenti requisiti:

. rcsidenza, aIIa data di scadenza della tlomanda, presso uno dei seguenti Comuni: Ames«no,
Cattniano, Copertino, I.equìle, Leverano: Monteroni, Pot'to Cesiltzo, Veglie,

. aver compiuto, alla data di scadcnza della domanda, 60 anni se doune e 65 anni se uominil

r stato di autosuflìcienza psico-fisica.

3. TERMINI E MODALITAPRESENThZIONT DOMANDE

La modulistica per I'iscrizione è da ritirarsi prcsso cia.scun Comune di rcsidenza (Ufficio
Segretelia/URP/Sportello Scrvizi Sociali/) cd è alh'esì disponibile sul sito istituzionale di ciascun Comune.

Le domande devono essere prcsentatc presso ciascun Comqne di residcnza al Protocollo comunale o altro
Ufficio all'nopo individuato nci relativi omri c gionri di apertura al pubblico cntro le ore 12:00 dql eiorno
22 AGO§TO 2019. Il tennine di scadefrza clelle dornande è quello ptefissato da Union3 in ragionc dclla
partenza. dei primi gruppi.di soggiomo proptammata al 1 ssttcmbre, Resta fatta salva la discrczionalità oer

ogni Corrune dell'Union3 di Egcrastimre auto.-npmarnente detto termine di recepimento delle istanze di

partccipazione co-n adozione di sp-ecifico provvedimetrto da narte dell'Omano competente. ferma restando in
ogui c4so l'esigcnza per i Servizi sociocullurali consociati di dovcr programmarc nclla rnalisra più corretta

lg ultcriori attività (chcck-list. afldamcnto trasporti. ecc.'ì.

N,B.: Non saràflno prese in considerazione le istanzc che perverranno fuot{ dal terrnine del 22 agosto owet'o del

termine procrastlnato in autonomia giusto provt,edimento tnotivato assunto da dascun Comunc.

4, DTSPOSIZIONI GENERALI
. I Soggiorni clirnatici (tutti della dmtfia di I3notti /14 giorni corupreso il viaggio anclula e rilorno

in pensione comltleta, fi'onne il paccheuo di Monteroni pt'evislo sulla cfurtrla di l?notti/l3gìorni)
samnno rcaliruali nei periodi suddetti in Albcrgo 3^cat./sup;

c Il costo del soggiorno climatico sarà a carico dellrutenza e verrà comunicato agli interessati
direttamente dal Comune o dall'Agenzia incaricata dall'Union3 i cui recapiti sono riportati
di seguito:

w

w,p

TR^YEL FRIENDS S.r.l. - Società Unipersonale
Tcl. 0444 1574970 - Fax 0444 1574972 - e-mnll: info(r!)travcl-friends.it; cell: 345 8783249 (Catia Girardi)
SEDE: Via Piazz-ou 82 - 36051 Creazzo (Vicenza)

PE&.INYIO POSTALE: Casella Postale 15? - 3605 I Ctea'zzo (Vicenza)
P.IVA e C.FISC.: A4027CtsA748

Trvolr E0MA)
(Pofto Cesureo)*

HOTE L Y ICTORIA TERM E 4'K

DAL 06/10/201 9 I Ar, 19il0t20t9
(12 giorni dl cirlo curB e

viaggio A/R)

ABANO TERME (PD)
(Veglie)*

HOTEL PRINCIPE 3*

DAL}9/A9D0t9 I aU 12lfin}1,9^
(12 giorni di ciclo cure e

viaggioA/R)
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" I gruppi di destinazionc satanno lbnnati in base alle lichieste dci partecipanti nclle località
prescclte rispettando prìoritariarircntc le prcferenzc di ogni Cornune come sopra individuate pcr
un (o comunque fino alla concorrcnza degli
ordinari posti a sedere ncl pullman);

r qualora si dovcsse rcgisllarc ull numero di iscrizioni superiore a quello stabilito verrà vcrificata
la possibilità di ampliare il numero di partccipanti previa valutazione dclle disponibilità
albcrghiera e de1lc condizioni di trasporto sino alla concofl'enza delle stesse; laddove ciò non sia
possibile ed in assenza di altri ordini di preferenza già stabiliti nci rispettivi rcgolamenti
comunali e rcsi noti dai Comuni nei moduli di domanda, si proceclerà alla selezionc dei
partccipanti seconclo i seguenti criteri dì priorità: l) otdine o'onologico prcsetrtazione domande;
2) anzi an i I à an a g'aJì cct;

c il costo dcl srrvizio dl trasporto da/vcrso Ie località prescelte pcr i soggiorni cllrnatici
nonché i cosfi per i servizi dellAgenzia lncaricata (€ lO/ospite, somma esente lva) sons a
totale carico dell'Union3, in ogni caso lìno alla concorrenza tlcllc somme starziate con la
succitate deliberazioni di Consiglio delt'Urtione n. 4 del 0310712019.

e la quota per iI servizio di trasporto giornalicro dalverso Ie Tcrme di Santa Cesarea a carico
dell'utenza è pari ad € 65100 per l'intero periodo del ciclo cura;

. ulteriorì infonnazioni potmnno essere richieste presso il proprio Comunc di residenza agli'Uffici
preposti.

Carmiano,lì 22 Luglio 2019

Il Responsabilc dci §ervizi Socio-Culturali Union3

F.to Ing. Daniele Ciardo

II Presidente dell'Union3

Ì.to arch. Marceflo RoIIì


