Modalità di partecipazione
Opzione UNO
dal 20.04.2019 al 22.04.2019 costo €160
Pacchetto tutto compreso
Opzione DUE
Pranzo di Pasqua 21.04.2019 costo €65

La domanda di iscrizione, scaricabile nella
sezione del sito www.comune.venezia.it dedicata all’ Istituzione Centri di Soggiorno, dovrà
essere inviata:
- per e-mail all’indirizzo
ics.morosini@comune.venezia.it
- tramite fax allo 041 731302
- consegnata a mano presso la sede
dell’Istituzione c/o il Centro F. Morosini in via
Alberoni, 51, Lido di Venezia dal lunedì al
venerdì dalle 09.00 alle 13.00;
Le domande di iscrizione dovranno essere
consegnate via e-mail, via fax o consegnate a
mano al Centro Morosini entro il 12 aprile
2019. Le domande di persone residenti fuori
della Città Metropolitana verranno prese in
considerazione per i posti rimasti disponibili.
Gli uffici raccoglieranno le domande in ordine
di arrivo e al raggiungimento del numero previsto il saldo dovrà essere versato entro e non
oltre il 17 aprile 2019.
Le ricevute del saldo dovranno essere inviate via
fax, via e-mail o portate a mano al Centro Morosini dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle
13.00.

I versamenti potranno essere effettuati mediante:
- bonifico bancario
IBAN IT1270306902126100000300027;
- Conto Corrente Postale n° 14977300;
- Pagamento in contanti o tramite POS presso la
struttura del Centro Morosini;

Per informazioni - Centro Morosini
via Alberoni 51 - Lido di Venezia
Tel: 041 731070 | 731076 | 731409

per over 60

2019

Fax: 041 731302
e-mail: ics.morosini@comune.venezia.it
www.istituzionecentrisoggiorno.it

Istituzione Centri di soggiorno
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Anna Brondino
Consiglieri: Alvise Ferialdi, Federica Lugato,
Dino Mialich.
Presidenza
Palazzo Cavalli - San Marco 4089
Tel. 0412748759
Fax. 0412748780
Uffici Amministrativi
Direttore: Ing. Silvia Grandese

dal 20 al 22 aprile
presso il centro f. morosini

Istituzione Centri di Soggiorno
L’Istituzione Centri Soggiorno del Comune di
Venezia
gestisce
i
Centri
“F. MOROSINI” del Lido Alberoni e
“T. MOCENIGO” di Lorenzago di Cadore nei
quali organizza principalmente soggiorni di
vacanza rivolti soprattutto ad anziani e minori
residenti nel Comune.
I soggiorni per anziani sono rivolti a persone
autosufficienti che abbiano superato i 60 anni
e/o coppie di cui uno dei due partecipanti
abbia più di 60 anni.
L’obiettivo dei Centri di Soggiorno gestiti
dall’Istituzione e rivolti a persone anziane, è
quello di promuovere il benessere degli ospiti
attraverso il loro coinvolgimento in attività che
favoriscano la socializzazione ovvero attività
ludico-ricreative per favorire lo sviluppo delle
diverse capacità espressive, attività manuali
(disegno, pittura, cartonnage…), attività fisico motorie e del linguaggio corporeo ed infine
attraverso la creazione di occasioni (gite, visite
guidate) per favorire l’arricchimento culturale,
valorizzando le risorse offerte dal territorio.

Programma delle giornate
sabato

20

-

ore 14.00: arrivo e sistemazione;
pomeriggio con animazione;
ore 20.00: cena;
ore 21.00: serata con animazione;

- mattinata libera;
domenica - ore 13.00: pranzo di Pasqua;
- ore 16.00: pomeriggio con
intrattenimento musicale;
- ore 20.00: cena e serata con
animazione;

21
lunedì

22

- mattinata con passeggiata in
spiaggia;
- ore 13.00: pranzo all’aperto;
- ore 17.00: conclusione;

L'offerta comprende:
Opzione UNO
dalle ore 14.00 del 20.04.2019 al primo pomeriggio del 22.04.2019; trattamento di pensione
completa dalla sera del primo giorno al pranzo
dell'ultimo giorno. Il prezzo è comprensivo
anche del pranzo di Pasqua e intrattenimento
musicale.
Opzione DUE
pranzo di Pasqua del 21.04.2019 e pomeriggio
con intrattenimento musicale.

L'offerta è valida
40 partecipanti

per

un

minimo

di

