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COMUNE DI FAGGIANO
Provincia diTaranto
Ufficio Servizi Sociali- Pubblica lstruzione

SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2022
ABANO TERME (PD) DaI 25 GIUGNO 2022 at 9 LUGLIO 2022
Hotel Terme Principe - Viale delle Terme 87 tel. 049lg600g44
Portenza da Foggiano: Saboto 25 Giugno ore: 23,00 - orrivo ad Abono Terme nella tarda mottinoto det 26
Giugno 2022.
Rientro portenzo da Abono Terme: ore 08,00 di Sabato 9 Lugtio - arrivo a Foggiano nel primo pomeriggio
dete Lugtio

2022'

cuRE TERMA,
(fanghi, bagni e docce termali, bagni con ozono, inalazioni ed aerosol)
QUOTA IND|VIDUALE Dl PARTECTPAZTONE: € 450.00

Gli onzioni (60 anni se donne, 65 se uomini, compiuti alla dato del presente avviso) residenti
in questo Comune e interessati al soggiorno, devono presentare domonda, su opposito
modulo disponibile presso questo Ufficio Servizi Socioli, corredota da: certificato medico di
autosufficienzo e di idoneità al soggiorno e copia documento di riconoscimento entro le ore
L2.00 di mortedi 7 qiuqno 2022.
Coloro i quali intendono effettuare le cure devono munirsi di opposita richiesto medico da
consegnore o questo Comune entro le ore L2.00 di mortedi 7 aiuqno 2022 unitomente ol
versomento sul ccp 121.87746.

Per la sistemozione nelle comere dell'albergo, gli anzioni interessoti sono invitati, olla
riunione che siterrà giovedi 9 giugno 2022 olle ore L7.30.
Possono presentore domonda, con riservo onche altri cittodini interessoti, non compresi
nelle suddette fosce di età, che saronno ommessi solo ed esclusivomente in presenza di posti
disponibili e fino ad esaurimento deglistessi sia in Hotel che nel pullman, secondo l'ordine
di presentazione della domando al protocollo dell'Ente.
Questi ultimi pagheronno l'intera quota di € 725,50 comprensivo de1a tassa di soggiorno in
piùt € 7,00 al giorno se alloggiati in comero singolo, se disponibile, direttamente oll'Hotel.
Quoloro si ritenesse indispensabile, visto il numero di partecipanti, utilizzore un secondo
outobus, i cittadini non compresi nelle suddette fasce di età dovranno pagore, inoltre, lo
quoto di € 50,00 per il trasporto, previo versomento sul ccp L2Lg7746.
Faggiono, lì 0 2 tl|r? )V?
ll Responsabile del Servizio
(dott. Luca Maiorano)

ll Sindaco
(Antonio Cardea)

