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SOGGIORNI 

ESTIVI 2019   

 

Modalità per le 

prenotazioni 
• Le persone che desiderano 

partecipare ai soggiorni estivi 
devono aver compiuto i 65 anni 
d’età ed essere in regola con il 
versamento della quota annuale di 
iscrizione all’Azienda o iscritti 
dell’Ass. Amici della Pro Senectute. 
 

• Le domande di partecipazione, 
presentate su apposito modulo 
saranno raccolte presso la sede di 
via Valdirivo,11 1° piano a partire 
dal 3 giugno 2019. Le domande 
saranno accolte in ordine di 
presentazione fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. Le domande in 
eccedenza saranno inserite in liste 
di attesa per l’eventuale 
sostituzione dei rinunciatari. 

 

• La domanda di partecipazione 
prevede un’attestazione da far 
compilare al proprio medico 
curante. 

 

• E’ possibile chiedere al Comune di 
Trieste la partecipazione 
economica al costo del soggiorno 

 

• In casi eccezionali è prevista la 
partecipazione al soggiorno di 
accompagnatori che si faranno 
carico, con apposita dichiarazione 
scritta, dell’assistenza del 
richiedente e di ogni responsabilità 
in merito alla stessa. 

 

• Nella quota di partecipazione non è 
prevista la tassa di soggiorno. 

 

 

Per informazioni e 

prenotzioni 

 
PRO SENECTUTE A.S.P. 
Dott.ssa Alessandra Sau 
Coordinatore eventi animazione 
Centro diurno Crepaz 
Via Valdirivo, 11 
Primo piano 
Tel. 040/365110 
Mail: alessandra.sau@prosenectutets.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRO SENECTUTE 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona    
34132 TRIESTE – Via Valdirivo, 11   Tel. 
040/365110; Fax 040/3405449 
e-mail info@prosenectutets.it  pec 
deborah.marizza@certiposta.net 
COD. FISCALE 80016180327   PART. IVA 
00941310328 
 



     

BIBIONE 
Soggiorno per persone 

autosufficienti 

 

Dal 6 al 13 luglio 

Hotel Pillon *** 
 

STANZA DOPPIA € 710,00;  

supplemento singola € 170,00.  

PRENOTAZIONI : 

entro il 21.06.2019 

PAGAMENTO:  

acconto  € 250 obbligatorio per 

l’iscrizione 

saldo entro il 15.06.2019 

Trattamento pensione completa 

(bevande incluse), viaggio A/R 

Presenza di un animatore 

sociale 

 

FORNI DI SOPRA 
Soggiorno per persone parzialmente 

autosufficienti 

 

Dal 1 al 8 settembre 

Hotel Davos *** 

STANZA DOPPIA € 930,00;  

supplemento singola € 100,00.  
PRENOTAZIONI: 

entro il 16.08.2019 

PAGAMENTO:  

acconto  € 250 obbligatorio per 

l’iscrizione 

saldo entro il 16.08.2019 

Trattamento pensione completa 

(bevande incluse), viaggio A/R 

Presenza di un animatore sociale e di 

personale di assistenza 

 

ARTA TERME 
Soggiorno per persone autosufficienti 

 

 

Dal 24 agosto al 7 settembre 

Hotel Gardel *** 

 

 

STANZA DOPPIA € 870,00;  

supplemento singola € 170,00 .  

PRENOTAZIONI: 

entro il 09.08.2019 

PAGAMENTO:  

acconto  € 250 obbligatorio per 

l’iscrizione 

saldo entro il 09.08.2019 

Trattamento pensione completa 

(bevande incluse), viaggio A/R 

Presenza di un volontario capogruppo 

posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 
www.lucernepublishing.com 


