Città di
Bassano del Grappa

Associazione
“Anni d’Argento”

Assessorato
ai Servizi alla Persona
e alla Famiglia

Via Bergamo, 14

0541 373056

Partenza: il giorno 03 GIUGNO 2019 alle ore 7,00
da Viale De Gasperi parcheggio bus
Rientro: il giorno 17 GIUGNO 2019
∗ partenza dall’albergo il mattino dopo la colazione
∗ arrivo a Bassano del Grappa in Viale De Gasperi indicativamente per l’ora di pranzo
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di:
documento di riconoscimento
tessera sanitaria
eventuali medicinali sufficienti per tutto il periodo di soggiorno.

N.B.: Si ricorda che:
∗ NON sono previsti a carico dell’Associazione “Anni d’Argento” trasporti e relative spese per
rientri anticipati dal soggiorno climatico;
∗ l'Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero essere
causati dai partecipanti al soggiorno, a persone o cose nelle sedi e fuori delle sedi riservate agli
stessi.
La quota individuale per l’anno 2019 è di € 696,00 + € 14,00 (tassa di soggiorno)
onnicomprensivi da versarsi con le seguenti modalità:
– € 80,00 all’atto dell’iscrizione
– € 616,00 direttamente all’albergatore ad inizio soggiorno
– € 10,00 ( 10x14 = € 140,00) al giorno per EVENTUALE SUPPLEMENTO SINGOLA
– € 20,00 ( 20x14 = € 280,00) al giorno per EVENTUALE SUPPLEMENTO DOPPIA USO
SINGOLA
PER GLI OSPITI CHE INTENDONO PAGARE TRAMITE ASSEGNO BANCARIO, QUESTA E’ LA SEGUENTE
INTESTAZIONE : BIEMME s.a.s di Belli Renzo e C.

L’acconto sarà considerato inizio di pagamento, ovvero sarà restituito in caso di ritiro per cause di forza
maggiore, solo se l’interessato potrà essere sostituito da altro partecipante.
Per informazioni Centro diurno anziani Via J. Da Ponte, 37 - tel. 0424-519172

NORME DI PARTECIPAZIONE
1. Possono partecipare ai soggiorni le persone che abbiano compiuto rispettivamente gli anni 60, purché
autosufficienti. Vengono accettate persone con età inferiore solo per motivi di salute certificati e su
valutazione; sono ammesse anche persone parzialmente autosufficienti purché accompagnate da familiari, o
da parenti,badanti, che ne garantiscano l'assistenza continuativa di tipo familiare.
L'accettazione dei suddetti è tuttavia subordinata all'accertamento della eventuale presenza di barriere
architettoniche presso la struttura ospitante;
2. le richieste di camere singole, il cui supplemento è a totale carico dell'utente, potranno essere prese in
considerazione previa disponibilità della struttura alberghiera;
3. le domande di partecipazione ai soggiorni devono essere presentate all'Associazione “Anni d’Argento”
entro il termine stabilito, salvo eventuale disponibilità di posti e devono essere compilate su appositi moduli
e corredate da una scheda informativa, la cui compilazione spetta all’interessato;
4. durante il periodo di soggiorno, per ogni turno, ogni gruppo di anziani sarà assistito da accompagnatori;
5. gli anziani, una volta giunti nella sede di soggiorno, godranno della più ampia libertà, pur nel rispetto delle
civili regole di comportamento e degli orari;
6. l'Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero essere causati dagli
anziani e dagli altri partecipanti al gruppo, a persone o cose nelle sedi e fuori delle sedi riservate agli stessi.
7. all’atto della prenotazione, ogni utente dovrà versare la caparra di € 80,00 per il turno prescelto
all’Associazione “Anni d’Argento” che provvederà al rilascio di ricevuta (mediante bollettario madre
e figlia); il resto sarà versato direttamente all’albergatore all’inizio del soggiorno
8. l’acconto sarà considerato inizio di pagamento, ovvero sarà restituito in caso di ritiro per cause di
forza maggiore, solo se l’interessato potrà essere sostituito da altro partecipante;
9. sarà necessario effettuare l’iscrizione e/o il rinnovo all’Associazione “Anni d’Argento” per l’anno 2019. Si
precisa che le persone che hanno compiuto i 90 anni non sono coperte da assicurazione contro gli
infortuni e che pertanto dovranno compilare una dichiarazione di esonero di responsabilità nei
confronti dell’Associazione.

LA QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

Viaggio andata e ritorno;
Trattamento di pensione completa, 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale a pasto per persona per la durata
del soggiorno, sistemazione in camere doppie con servizi (eventuali camere singole con supplemento);
Pranzo del giorno di arrivo e colazione del giorno di ritorno;
Assistenza infermieristica/animazione durante l'intero periodo del soggiorno.
Servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 persone e lettino – escluso il turno della montagna)
Attività varie di tempo libero.
Mance

Città di
Bassano del Grappa

Associazione
“Anni d’Argento”

Assessorato
ai Servizi alla Persona
e alla Famiglia

Via Merca, 14

0541 720310

Partenza: il giorno 25 agosto 2019 alle ore 7,00
da Viale De Gasperi parcheggio bus
Rientro: il giorno 07 settembre 2019
∗ partenza dall’albergo il mattino dopo la colazione
∗ arrivo a Bassano del Grappa in Viale De Gasperi indicativamente per l’ora di pranzo
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di:
documento di riconoscimento
tessera sanitaria
eventuali medicinali sufficienti per tutto il periodo di soggiorno.

N.B.: Si ricorda che:
∗ NON sono previsti a carico dell’Associazione “Anni d’Argento” trasporti e relative spese per
rientri anticipati dal soggiorno climatico;
∗ l'Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero essere
causati dai partecipanti al soggiorno, a persone o cose nelle sedi e fuori delle sedi riservate agli
stessi.
La quota individuale per l’anno 2019 è di € 766,00
onnicomprensivi da versarsi con le seguenti modalità:

+

€ 14,00 (tassa di soggiorno)

– € 80,00 all’atto dell’iscrizione
– € 686,00 direttamente all’albergatore ad inizio soggiorno
– € 10,00 ( 10x14 = € 140,00) al giorno per EVENTUALE SUPPLEMENTO SINGOLA
– € 22,00 ( 20x14 = € 308,00) al giorno per EVENTUALE SUPPLEMENTO DOPPIA USO
SINGOLA
L’acconto sarà considerato inizio di pagamento, ovvero sarà restituito in caso di ritiro per cause di forza
maggiore, solo se l’interessato potrà essere sostituito da altro partecipante.
Per informazioni Centro diurno anziani Via J. Da Ponte, 37 - tel. 0424-519172

NORME DI PARTECIPAZIONE
10. Possono partecipare ai soggiorni le persone che abbiano compiuto rispettivamente gli anni 60, purché
autosufficienti. Vengono accettate persone con età inferiore solo per motivi di salute certificati e su
valutazione; sono ammesse anche persone parzialmente autosufficienti purché accompagnate da familiari, o
da parenti,badanti, che ne garantiscano l'assistenza continuativa di tipo familiare.
L'accettazione dei suddetti è tuttavia subordinata all'accertamento della eventuale presenza di barriere
architettoniche presso la struttura ospitante;
11. le richieste di camere singole, il cui supplemento è a totale carico dell'utente, potranno essere prese in
considerazione previa disponibilità della struttura alberghiera;
12. le domande di partecipazione ai soggiorni devono essere presentate all'Associazione “Anni d’Argento”
entro il termine stabilito, salvo eventuale disponibilità di posti e devono essere compilate su appositi moduli
e corredate da una scheda informativa, la cui compilazione spetta all’interessato;
13. durante il periodo di soggiorno, per ogni turno, ogni gruppo di anziani sarà assistito da accompagnatori;
14. gli anziani, una volta giunti nella sede di soggiorno, godranno della più ampia libertà, pur nel rispetto delle
civili regole di comportamento e degli orari;
15. l'Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero essere causati dagli
anziani e dagli altri partecipanti al gruppo, a persone o cose nelle sedi e fuori delle sedi riservate agli stessi.
16. all’atto della prenotazione, ogni utente dovrà versare la caparra di € 80,00 per il turno prescelto
all’Associazione “Anni d’Argento” che provvederà al rilascio di ricevuta (mediante bollettario madre
e figlia); il resto sarà versato direttamente all’albergatore all’inizio del soggiorno
17. l’acconto sarà considerato inizio di pagamento, ovvero sarà restituito in caso di ritiro per cause di
forza maggiore, solo se l’interessato potrà essere sostituito da altro partecipante;
18. sarà necessario effettuare l’iscrizione e/o il rinnovo all’Associazione “Anni d’Argento” per l’anno 2019. Si
precisa che le persone che hanno compiuto i 90 anni non sono coperte da assicurazione contro gli
infortuni e che pertanto dovranno compilare una dichiarazione di esonero di responsabilità nei
confronti dell’Associazione.

LA QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

Viaggio andata e ritorno;
Trattamento di pensione completa, 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale a pasto per persona per la durata
del soggiorno, sistemazione in camere doppie con servizi (eventuali camere singole con supplemento);
Pranzo del giorno di arrivo e colazione del giorno di ritorno;
Assistenza infermieristica/animazione durante l'intero periodo del soggiorno.
Servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 persone e lettino – escluso il turno della montagna)
Attività varie di tempo libero.
Mance

Città di
Bassano del Grappa

Associazione
“Anni d’Argento”

Assessorato
ai Servizi alla Persona
e alla Famiglia

Via Merca, 14

0541 720310

Partenza: il giorno 8 GIUGNO 2019 alle ore 7,00
da Viale De Gasperi parcheggio bus
Rientro: il giorno 22 GIUGNO 2019
∗ partenza dall’albergo il mattino dopo la colazione
∗ arrivo a Bassano del Grappa in Viale De Gasperi indicativamente per l’ora di pranzo
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di:
documento di riconoscimento
tessera sanitaria
eventuali medicinali sufficienti per tutto il periodo di soggiorno.

N.B.: Si ricorda che:
∗ NON sono previsti a carico dell’Associazione “Anni d’Argento” trasporti e relative spese per
rientri anticipati dal soggiorno climatico;
∗ l'Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero essere
causati dai partecipanti al soggiorno, a persone o cose nelle sedi e fuori delle sedi riservate agli
stessi.
La quota individuale per l’anno 2019 è di € 696,00
onnicomprensivi da versarsi con le seguenti modalità:

+

€ 14,00 (tassa di soggiorno)

– € 80,00 all’atto dell’iscrizione
– € 616,00 direttamente all’albergatore ad inizio soggiorno
– € 10,00 ( 10x14 = € 140,00) al giorno per EVENTUALE SUPPLEMENTO SINGOLA
– € 22,00 ( 20x14 = € 308,00) al giorno per EVENTUALE SUPPLEMENTO DOPPIA USO
SINGOLA

L’acconto sarà considerato inizio di pagamento, ovvero sarà restituito in caso di ritiro per cause di forza
maggiore, solo se l’interessato potrà essere sostituito da altro partecipante.
Per informazioni Centro diurno anziani Via J. Da Ponte, 37 - tel. 0424-519172

NORME DI PARTECIPAZIONE
19. Possono partecipare ai soggiorni le persone che abbiano compiuto rispettivamente gli anni 60, purché
autosufficienti. Vengono accettate persone con età inferiore solo per motivi di salute certificati e su
valutazione; sono ammesse anche persone parzialmente autosufficienti purché accompagnate da familiari, o
da parenti,badanti, che ne garantiscano l'assistenza continuativa di tipo familiare.
L'accettazione dei suddetti è tuttavia subordinata all'accertamento della eventuale presenza di barriere
architettoniche presso la struttura ospitante;
20. le richieste di camere singole, il cui supplemento è a totale carico dell'utente, potranno essere prese in
considerazione previa disponibilità della struttura alberghiera;
21. le domande di partecipazione ai soggiorni devono essere presentate all'Associazione “Anni d’Argento”
entro il termine stabilito, salvo eventuale disponibilità di posti e devono essere compilate su appositi moduli
e corredate da una scheda informativa, la cui compilazione spetta all’interessato;
22. durante il periodo di soggiorno, per ogni turno, ogni gruppo di anziani sarà assistito da accompagnatori;
23. gli anziani, una volta giunti nella sede di soggiorno, godranno della più ampia libertà, pur nel rispetto delle
civili regole di comportamento e degli orari;
24. l'Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero essere causati dagli
anziani e dagli altri partecipanti al gruppo, a persone o cose nelle sedi e fuori delle sedi riservate agli stessi.
25. all’atto della prenotazione, ogni utente dovrà versare la caparra di € 80,00 per il turno prescelto
all’Associazione “Anni d’Argento” che provvederà al rilascio di ricevuta (mediante bollettario madre
e figlia); il resto sarà versato direttamente all’albergatore all’inizio del soggiorno
26. l’acconto sarà considerato inizio di pagamento, ovvero sarà restituito in caso di ritiro per cause di
forza maggiore, solo se l’interessato potrà essere sostituito da altro partecipante;
27. sarà necessario effettuare l’iscrizione e/o il rinnovo all’Associazione “Anni d’Argento” per l’anno 2019. Si
precisa che le persone che hanno compiuto i 90 anni non sono coperte da assicurazione contro gli
infortuni e che pertanto dovranno compilare una dichiarazione di esonero di responsabilità nei
confronti dell’Associazione.

LA QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

Viaggio andata e ritorno;
Trattamento di pensione completa, 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale a pasto per persona per la durata
del soggiorno, sistemazione in camere doppie con servizi (eventuali camere singole con supplemento);
Pranzo del giorno di arrivo e colazione del giorno di ritorno;
Assistenza infermieristica/animazione durante l'intero periodo del soggiorno.
Servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 persone e lettino – escluso il turno della montagna)
Attività varie di tempo libero.
Mance

Città di
Bassano del Grappa

Associazione
“Anni d’Argento”

Assessorato
ai Servizi alla Persona
e alla Famiglia

Viale Rapallo, 3

0541 373119

Partenza: il giorno 26 MAGGIO 2019 alle ore 14,00
da Viale De Gasperi parcheggio bus
Rientro: il giorno 09 GIUGNO 2019
∗ partenza dall’albergo il mattino dopo la colazione
∗ arrivo a Bassano del Grappa in Viale De Gasperi indicativamente per l’ora di pranzo
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di:
documento di riconoscimento
tessera sanitaria
eventuali medicinali sufficienti per tutto il periodo di soggiorno.
N.B.: Si ricorda che:
∗ NON sono previsti a carico dell’Associazione “Anni d’Argento” trasporti e relative spese per
rientri anticipati dal soggiorno climatico;
∗ l'Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero essere
causati dai partecipanti al soggiorno, a persone o cose nelle sedi e fuori delle sedi riservate agli
stessi.
La quota individuale per l’anno 2019 è di € 664,00
onnicomprensivi da versarsi con le seguenti modalità:

+

€ 10,50 (tassa di soggiorno)

– € 80,00 all’atto dell’iscrizione
– € 584,00 ‘ direttamente all’albergatore ad inizio soggiorno
– € 18,00 (doppia uso singola 18x14= €252.00) € 10,00 (camera singola 10x14= €140.00)
al giorno per EVENTUALE SUPPLEMENTO SINGOLA
L’acconto sarà considerato inizio di pagamento, ovvero sarà restituito in caso di ritiro per cause di forza
maggiore, solo se l’interessato potrà essere sostituito da altro partecipante.

Per informazioni Centro diurno anziani Via J. Da Ponte, 37 - tel. 0424-519172

NORME DI PARTECIPAZIONE
28. Possono partecipare ai soggiorni le persone che abbiano compiuto rispettivamente gli anni 60, purché
autosufficienti. Vengono accettate persone con età inferiore solo per motivi di salute certificati e su
valutazione; sono ammesse anche persone parzialmente autosufficienti purché accompagnate da familiari, o
da parenti,badanti, che ne garantiscano l'assistenza continuativa di tipo familiare.
L'accettazione dei suddetti è tuttavia subordinata all'accertamento della eventuale presenza di barriere
architettoniche presso la struttura ospitante;
29. le richieste di camere singole, il cui supplemento è a totale carico dell'utente, potranno essere prese in
considerazione previa disponibilità della struttura alberghiera;
30. le domande di partecipazione ai soggiorni devono essere presentate all'Associazione “Anni d’Argento”
entro il termine stabilito, salvo eventuale disponibilità di posti e devono essere compilate su appositi moduli
e corredate da una scheda informativa, la cui compilazione spetta all’interessato;
31. durante il periodo di soggiorno, per ogni turno, ogni gruppo di anziani sarà assistito da accompagnatori;
32. gli anziani, una volta giunti nella sede di soggiorno, godranno della più ampia libertà, pur nel rispetto delle
civili regole di comportamento e degli orari;
33. l'Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero essere causati dagli
anziani e dagli altri partecipanti al gruppo, a persone o cose nelle sedi e fuori delle sedi riservate agli stessi.
34. all’atto della prenotazione, ogni utente dovrà versare la caparra di € 80,00 per il turno prescelto
all’Associazione “Anni d’Argento” che provvederà al rilascio di ricevuta (mediante bollettario madre
e figlia); il resto sarà versato direttamente all’albergatore all’inizio del soggiorno
35. l’acconto sarà considerato inizio di pagamento, ovvero sarà restituito in caso di ritiro per cause di
forza maggiore, solo se l’interessato potrà essere sostituito da altro partecipante;
36. sarà necessario effettuare l’iscrizione e/o il rinnovo all’Associazione “Anni d’Argento” per l’anno 2019. Si
precisa che le persone che hanno compiuto i 90 anni non sono coperte da assicurazione contro gli
infortuni e che pertanto dovranno compilare una dichiarazione di esonero di responsabilità nei
confronti dell’Associazione.

LA QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

Viaggio andata e ritorno;
Trattamento di pensione completa, 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale a pasto per persona per la durata
del soggiorno, sistemazione in camere doppie con servizi (eventuali camere singole con supplemento);
Pranzo del giorno di arrivo e colazione del giorno di ritorno;
Assistenza infermieristica/animazione durante l'intero periodo del soggiorno.
Servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 persone e lettino – escluso il turno della montagna)
Attività varie di tempo libero.
Mance

Città di
Bassano del Grappa

Associazione
“Anni d’Argento”

Assessorato
ai Servizi alla Persona
e alla Famiglia

Via Cà Schena, 1/3

045 7285001

Partenza: il giorno 29 GIUGNO 2019 alle ore 9,00
da Viale De Gasperi parcheggio bus
Rientro: il giorno 13 LUGLIO 2019
∗ partenza da San Zeno dopo la prima colazione
∗ arrivo a Bassano del Grappa in Viale De Gasperi alle ore 11,30 circa
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di:
documento di riconoscimento
tessera sanitaria
eventuali medicinali sufficienti per tutto il periodo di soggiorno.

N.B.: Si ricorda che:
∗ NON sono previsti a carico dell’Associazione “Anni d’Argento” trasporti e relative spese per
rientri anticipati dal soggiorno climatico;
∗ l'Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero essere
causati dai partecipanti al soggiorno, a persone o cose nelle sedi e fuori delle sedi riservate agli
stessi.
La quota individuale per l’anno 2019 è di € 682,00
onnicomprensivi da versarsi con le seguenti modalità:

+ €15,40 (tassa di soggiorno)

– € 80,00 all’atto dell’iscrizione
– € 602,00 direttamente all’albergatore ad inizio soggiorno
– € 15,00 ( 15x14 = € 210,00) al giorno per EVENTUALE SUPPLEMENTO SINGOLA
L’acconto sarà considerato inizio di pagamento, ovvero sarà restituito in caso di ritiro per cause di forza
maggiore, solo se l’interessato potrà essere sostituito da altro partecipante.

Per informazioni Centro diurno anziani Via J. Da Ponte, 37 - tel. 0424-519172.

NORME DI PARTECIPAZIONE
37. Possono partecipare ai soggiorni le persone che abbiano compiuto rispettivamente gli anni 60, purché
autosufficienti. Vengono accettate persone con età inferiore solo per motivi di salute certificati e su
valutazione; sono ammesse anche persone parzialmente autosufficienti purché accompagnate da familiari, o
da parenti,badanti, che ne garantiscano l'assistenza continuativa di tipo familiare.
L'accettazione dei suddetti è tuttavia subordinata all'accertamento della eventuale presenza di barriere
architettoniche presso la struttura ospitante;
38. le richieste di camere singole, il cui supplemento è a totale carico dell'utente, potranno essere prese in
considerazione previa disponibilità della struttura alberghiera;
39. le domande di partecipazione ai soggiorni devono essere presentate all'Associazione “Anni d’Argento”
entro il termine stabilito, salvo eventuale disponibilità di posti e devono essere compilate su appositi moduli
e corredate da una scheda informativa, la cui compilazione spetta all’interessato;
40. durante il periodo di soggiorno, per ogni turno, ogni gruppo di anziani sarà assistito da accompagnatori;
41. gli anziani, una volta giunti nella sede di soggiorno, godranno della più ampia libertà, pur nel rispetto delle
civili regole di comportamento e degli orari;
42. l'Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero essere causati dagli
anziani e dagli altri partecipanti al gruppo, a persone o cose nelle sedi e fuori delle sedi riservate agli stessi.
43. all’atto della prenotazione, ogni utente dovrà versare la caparra di € 80,00 per il turno prescelto
all’Associazione “Anni d’Argento” che provvederà al rilascio di ricevuta (mediante bollettario madre
e figlia); il resto sarà versato direttamente all’albergatore all’inizio del soggiorno
44. l’acconto sarà considerato inizio di pagamento, ovvero sarà restituito in caso di ritiro per cause di
forza maggiore, solo se l’interessato potrà essere sostituito da altro partecipante;
45. sarà necessario effettuare l’iscrizione e/o il rinnovo all’Associazione “Anni d’Argento” per l’anno 2019. Si
precisa che le persone che hanno compiuto i 90 anni non sono coperte da assicurazione contro gli
infortuni e che pertanto dovranno compilare una dichiarazione di esonero di responsabilità nei
confronti dell’Associazione.

LA QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

Viaggio andata e ritorno;
Trattamento di pensione completa, 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale a pasto per persona per la durata
del soggiorno, sistemazione in camere doppie con servizi (eventuali camere singole con supplemento);
Pranzo del giorno di arrivo e colazione del giorno di ritorno;
Assistenza infermieristica/animazione durante l'intero periodo del soggiorno.
Servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 persone e lettino – escluso il turno della montagna)
Attività varie di tempo libero.
Mance

