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AREA  SOCIALE  E CULTURALE –  SETTORE SERVIZI SOCIALI  

 

 
SOGGIORNO CLIMATICO/CURE TERMALI  

PER   LA TERZA ETA’  -  Anno 2018 
                                              

SI   RENDE   NOTO 
 

In esecuzione della deliberazione G.C. n. 160 del  09/08/2018, l’Amministrazione 
Comunale  per agevolare la partecipazione delle persone della terza età al   soggiorno 
climatico/cure termali  come organizzato per l’estate 2018  dall’Unione dei Comuni  
“UNION 3” cui appartiene il comune di Copertino,  intende sostenere i cittadini interessati 
nella spesa di soggiorno.   
 
La località individuata per il Comune di Copertino è lo stabilimento termale di  
MONTECATINI (PT) dove verrà realizzato il soggiorno climatico dal 30 SETTEMBRE  al  
13 OTTOBRE 2018 per un costo complessivo di  Euro  485,00  a persona per  n. 13 
giorni  di pensione completa in camera doppia o matrimoniale oppure di € 615,00 a 
persona se si sceglie la stanza singola; dai predetti importi resta esclusa la tassa di 
soggiorno che deve essere pagata in parte ed in loco. 
 
Altre località individuate dai Comuni appartenenti all’Unione con relativi costi sono le 
seguenti: 
ISCHIA Terme – periodo dal 02  al 15 settembre 2018- partenza dal comune di Arnesano 
Costo del soggiorno: camera doppia  € 650,00 a persona, camera singola € 910,00; 
ISCHIA Terme –periodo dal 07 al 20 ottobre 2018 – partenza dal Comune di Porto 
Cesareo  
Costo del soggiorno: camera doppia  € 445,00 a persona - camera singola €  588,00; 
SALSOMAGGIORE Terme – periodo dal 3 al 16 ottobre 2018 – partenza dal Comune di 
Carmiano  
Costo del soggiorno: camera doppia  € 540,00 a persona, camera singola €  670,00;  
FIUGGI Terme – periodo dal  2 al 15 settembre 2018 – partenza dal Comune di Lequile - 
Costo del soggiorno: camera doppia Euro 495,00 a persona, camera singola Euro 
638,00; 
TIVOLI  Terme periodo dal 16 al 29 settembre 2018 – partenza dal Comune di Monteroni 
di Lecce- costo del soggiorno: camera doppia  Euro 630,00 a persona, camera singola 
Euro 760,00;  
TIVOLI  Terme periodo dal 16 al 29 settembre 2018 – partenza dal Comune di Leverano 
Costo del soggiorno: camera doppia  € 620,00 a persona, camera singola € 880,00;  
ABANO  Terme periodo dal 30 settembre al 13 ottobre 2018 – partenza dal Comune di 
Veglie 
 Costo del soggiorno: camera doppia  € 710,00 a persona, camera singola € 827,00;  
 
Il trasporto andata/ritorno presso la località termale  è gratuito. 
 
Il soggiorno è rivolto a persone in stato di autosufficienza psico-fisica che abbiano 
compiuto il 60° anno di età,  se donne,  ed il  65° anno di età,  se uomini,  che risiedono 
nel Comune di Copertino. 
 
Le persone interessate a partecipare al soggiorno, residenti nel comune di Copertino,  
potranno beneficiare delle seguenti agevolazioni a persona per n. 13 giorni di pensione 
completa:  
 
 



 
 
 
 
Reddito Isee fino ad  € 7.500,00:   50% del costo del servizio a carico del Comune   
Reddito Isee da € 7.501,00 a € 11.000,00: 35% del costo del servizio a carico del 
Comune  
Reddito Isee da 11.001,00 ad € 16.500,00: 20% del costo del servizio a carico del 
Comune 
Reddito Isee superiore a  € 16.501,00: 100% del costo del servizio a totale carico 
della persona partecipante   
 
La domanda di partecipazione, da presentare entro la data del 14 settembre  2018 al 
protocollo di questo Comune sito in via Malta 10, va corredata dei seguenti documenti: 
- attestazione stato autosufficienza psico-fisica rilasciata da proprio medico curante; 
- prescrizione medica relativa alle cure termali da effettuarsi; 
- modello  ISEE  2018; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento. 
Il modello di domanda è disponibile presso il Settore Servizi Sociali del Comune, via 
T.Colaci 98, aperto al pubblico nei giorni  dal lunedì al  venerdì, dalle h.9.00 alle h. 13,00. 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali                                                                         Il  Sindaco  
      Laura Mangialardo                                                                                  Sandrina  Schito 
                                                              Il Dirigente d’Area   

                 Zanelia Landolfo 


