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per la terza età

2016



SOGGIORNI
DI VACANZA
PER LA 
TERZA ETÀ
Caro/a concittadino/a,
l’assessorato al Nuovo Welfare del Comune di 
Piacenza è impegnato in una grande opera di 
ampliamento dei servizi, per rivolgersi soprattutto 
alle fasce più deboli della popolazione piacentina.
Siamo consapevoli dell’importanza dei periodi di 
soggiorno estivi e invernali: ogni stagione sono circa 
mille i nostri anziani che si concedono un periodo 
lontano dalla città, per visitare le zone turistiche di 
Costiera amalfitana, Romagna, Liguria, Trentino.
I soggiorni climatici per la stagione estiva 2016 che 
presentiamo in questo opuscolo, realizzati in 
collaborazione con Viaggi dello Zodiaco, sono 
momenti di riposo e di socialità importanti: vedere il 
mare e la montagna, passare del tempo insieme e 
fare nuove conoscenze sono attività salutari, che 
consentono di sfuggire alla solitudine. 
Nel futuro prevediamo di rilanciare l’iniziativa con 
nuove proposte pensate per ampliare l’offerta, 
confermando quanto di buono è stato fatto fino ad 
ora.

L’assessore al Nuovo welfare

       Stefano Cugini



mare - mare - mare - mare - mare - mare

TAGLIATA DI CERVIA
Hotel Andreucci - Cat. 3 stelle

MAREBELLO DI RIMINI
Hotel Bel Air - Cat. 3 stelle

MISANO ADRIATICO
Hotel Club - Cat. 3 stelle

supplemento singola € 105,00

SENIGALLIA
Hotel Delfino - Cat. 3 stelle

L’hotel a circa 70 metri dal mare dispone di ascensore, sala soggiorno, sala TV, 
palestra, piscina attrezzata con lettini, american bar, ampio giardino 
ombreggiato. Tutte le camere dispongono di servizi privati con asciugacapelli, 
balcone, tv-sat a schermo piatto a led, cassaforte , aria condizionata inclusa.

dal 26 giugno al 10 luglio - 15 giorni/14 notti - € 692,00

Hotel tradizionale, semplice, a gestione famigliare, situato in zona centrale 
direttamente sulla spiaggia. Le camere dispongono di balcone, telefono, TV 
LCD, WI-FI, cassaforte e servizi privati con box in muratura con tenda (in gran 
parte), asciugacapelli, aria condizionata inclusa.

dal 3 al 17 luglio - € 746,00

dal 10 al 17 luglio - 8 giorni/7 notti - € 429,00

Situato vicino al centro, a pochi passi dal nuovo lungomare (50 metri circa dalla 
spiaggia). Le camere, tutte ristrutturate con balcone, dispongono di aria 
condizionata inclusa e servizi privati con box doccia. Misano organizza per 
l’estate serate di divertimento nelle piazze e sul lungomare.

dal 23 luglio al 6  agosto - 15 giorni/14 notti - € 784,00
dal 25 agosto all’ 8 settembre - 15 giorni/14 notti - € 728,00

Situato direttamente sul mare. Tutte le camere dispongono di servizi privati, 
doccia, telefono diretto, balcone, TV e aria condizionata inclusa. 

dal 30 maggio al 13 giugno - 15 giorni/14 notti - € 604,00

dal 9 al 23 luglio - 15 giorni/14 notti - € 807,00

15 giorni/14 notti - 

SPIAGGIA INCLUSA

SPIAGGIA INCLUSA

SPIAGGIA INCLUSA

SPIAGGIA INCLUSA

COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO

 supplemento singola € 140,00

 supplemento singola da € 112,00

 supplemento singola da € 56,00

 supplemento singola € 168,00

 supplemento singola € 168,00



GABICCE MARE
Hotel Excelsior - Cat. 3 stelle

Hotel Europa - Cat. 3 stelle

Hotel Lidia - Cat. 3 stelle

Situato in prima linea sul mare. Le camere dispongono di servizi privati con box 
doccia, telefono e balcone, aria condizionata a pagamento.

dal 27 giugno all’11 luglio - € 861,00

dall’11 al 25 luglio - € 896,00

dal 25 luglio all’8 agosto - € 903,00

dal 21 agosto al 4 settembre - € 833,00

Tutti i turni hanno una durata di 15 giorni/14 notti

dal 27 giugno al 3 luglio - 7 giorni/6notti - € 434,00

dal 3 luglio all’11 luglio - 9 giorni/8notti - € 539,00

Situato in prima linea sul mare e in zona centrale, dispone di camere con servizi 
privati con box doccia, telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, aria 
condizionata inclusa . 

dal 23 luglio al 6 agosto- 15 giorni/14 notti  - € 769,00

dal 4  all’11settembre - 8 giorni/7 notti - € 360,00

È situato in zona tranquilla e centrale a 100 metri dalla spiaggia. Le camere 
dispongono di aria condizionata inclusa.

dal 25 giugno al 9 luglio - € 889,00

dal 9 al 23 luglio - € 903,00

mare - mare - mare - mare - mare - mare

SPIAGGIA INCLUSA

SPIAGGIA INCLUSA

SPIAGGIA INCLUSA

SPIAGGIA INCLUSA
solo per turno di luglio

SPIAGGIA INCLUSA

SUL MARE

 supplemento singola per tutti i turni  € 112,00 - suppl. doppia usa singola € 196,00

 per entrambi i turni supplemento singola € 140,00 - suppl. doppia usa singola € 210,00

 supplemento singola € 126,00

 supplemento singola € 63,00

IGEA MARINA
Hotel Teti - Cat. 3 stelle

Hotel Arizona - Cat. 3 stelle

L'hotel si trova direttamente sulla spiaggia e dispone di camere con telefono, 
balcone, TV, asciugacapelli, box doccia aria condizionata inclusa o ventilatore.

dal 2 al 16 giugno - 15 giorni/14 notti - € 654,00

Situato sul lungomare e a pochi passi dal viale pedonale del centro. Le camere, 
arredate in modo semplice, dispongono di servizi privati in parte con box doccia 
e in parte con tenda (senza piatto doccia), aria condizionata inclusa.

dal 3 al 17 luglio - 15 giorni/14 notti - € 818,00
 supplemento singola € 126,00 

anche il nipotino
 a soli € 430,50

anche il nipotino
 a soli € 448,00

anche il nipotino
 a soli € 451,50

anche il nipotino
 a soli € 416,50

 supplemento singola € 48,00 - suppl. doppia usa singola € 84,00

 supplemento singola € 64,00 - suppl. doppia usa singola € 112,00

Entrambi i turni hanno una durata di 15 giorni/14 notti

NOVITÀ

NOVITÀ

Disponibilità limitata



mare - mare - mare - mare - mare - mare

VALVERDE di CESENATICO
Hotel Terrasse - Cat. 2 stelle sup.

CATTOLICA
Hotel Carlton - Cat. 3 stelle

Hotel Maxim - Cat. 3 stelle

BELLARIA
Hotel Jolie - Cat. 3 stelle

Hotel Mimosa - Cat. 3 stelle

Situato in zona centrale a circa 200 metri dal mare. Le camere dispongono di
servizi privati con doccia, televisione.

dal 9 al 23  luglio  € 675,00

Situato a pochi passi dal mare (circa 80 mt) nel cuore turistico della città sulla 
passeggiata di Viale Dante. Le camere dispongono di servizi privati, Tv color, 
cassaforte, telefono diretto, asciugacapelli, ventilatore a soffitto e aria 
condizionata inclusa.

dal 29 giugno al 13 luglio -15giorni/14 notti- € 763,00

Situato a circa 100 metri dalla spiaggia dispone di ampia hall, sala soggiorno, sala 
TV, bar, sala ristorante, sala per la prima colazione, ascensore, piscina esterna. 
Aria condizionata in tutti i locali comuni. Le camere dispongono di  TV, telefono, 
aria condizionata inclusa, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, box doccia.

dal 29 giugno al 13 luglio - € 728,00

dal 13 al 27 luglio - € 763,00

dal  27 luglio al 10 agosto - € 770,00

dal 28  agosto all’11 settembre  - € 700,00

Tutti i turni hanno una durata di 15 giorni/14 notti

Situato in posizione centrale a 50 metri dal mare. Le camere dispongono di 
telefono, tv, box doccia, aria condizionata inclusa. 

dal 3 al 17  luglio - 15 giorni/14 notti - € 818,00

dal 10 al 17  luglio - 8  giorni/7 notti - € 464,00

Situato vicino al centro a 30 metri dal mare. Le camere dispongono di 
asciugacapelli, servizi privati (non tutti con box doccia), cassaforte, aria 
condizionata inclusa. Servizio spiaggia a pagamento.

dal 9 al 23 luglio - 15 giorni/14  notti - € 755,00

 15 giorni/14 notti - 

SPIAGGIA INCLUSA

SPIAGGIA INCLUSA

SPIAGGIA INCLUSA

OMAGGIO A TUTTI
I PARTECIPANTI

 supplemento singola € 168,00

suppl. doppia usa singola € 182,00

anche il nipotino
 a soli € 364,00

anche il nipotino
 a soli € 381,50

anche il nipotino
 a soli € 385,00

anche il nipotino
 a soli € 350,00

 supplemento singola € 140,00 - suppl. doppia uso singola € 210,00

 supplemento singola € 140,00 - suppl. doppia uso singola € 210,00

 supplemento singola € 140,00 - suppl. doppia uso singola € 210,00

 supplemento singola € 140,00 - suppl. doppia uso singola € 210,00

SPIAGGIA INCLUSA

 supplemento singola € 154,00 

 supplemento singola € 77,00 

 supplemento singola € 210,00 

anche il nipotino
 a soli € 337,50

NOVITÀ

NOVITÀ



PESARO
Hotel Rossini - Cat. 4 stelle
L’hotel si trova a 20 metri dalla spiaggia e a circa 400 metri dal centro. Le camere 
dispongono di balcone, minibar, tv, telefono diretto e cassaforte, aria condizionata 
inclusa e servizi privati con box doccia.

dal 23 luglio al 6 agosto - 15 giorni/14 notti - € 924,00

mare - mare - mare - mare - mare - mare

SPIAGGIA INCLUSA

 supplemento doppia uso singola € 300,00 

FINALE LIGURE
Hotel Careni - Cat. 3 stelle

VARAZZE
Hotel Torretti - Cat. 3 stelle

PUGLIA - RODI GARGANICO
Hotel Mizar - Cat. 3 stelle

PUGLIA - VIESTE
Hotel Mediterraneo - Cat. 4 stelle

Situato nel centro di Finale Ligure, in posizione molto tranquilla e a soli 150 
metri dal mare. Le camere sono dotate di servizi privati, TV, telefono, 
asciugacapelli, aria condizionata inclusa.

dal 29 agosto  al 12 settembre 15 giorni/14 notti - € 817,00

Situato ai margini dei pittoreschi 'caruggi' della città vecchia e a pochi metri dal 
mare, dispone di camere, elegantemente arredate in grado di offrire ogni 
comfort.  
 

dal 15 al 22 settembre 8 giorni/7 notti - € 392,00

La struttura, situata direttamente sul mare, con spiaggia di proprietà, offre aria 
condizionata in tutti gli ambienti, camere con balcone vista mare e tv lcd 
satellitare, telefono diretto, aria condizionata inclusa, servizi privati con 
asciugacapelli.
L'hotel è ubicato in un edificio di cinque piani, per un totale di 50 camere.
La struttura dista circa 4 km dal centro di Rodi Garganico a cui è collegata da bus 
di linea.

dal 9 al 23 luglio - 15 giorni/14 notti- € 969,00

L'hotel si trova a circa 400 metri dal centro storico di Vieste raggiungibile con la 
'tradizionale passeggiata' del paese e a 200 metri circa dalla spiaggia; dispone di 
ascensore e piscina. Le camere  dispongono di telefono, TV, mini-frigo, cassetta 
di sicurezza , bagni con box doccia e aria condizionata inclusa. 

dal 4 al 18 luglio - 15 giorni/14 notti- € 1.046,00

 supplemento singola € 210,00 

 supplemento singola € 84,00 

VIAGGIO IN BUS

SPIAGGIA INCLUSA
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 supplemento singola € 250,00 

Per questo viaggio i posti pullman  verranno assegnati in base all’ordine di prenotazione

Per questo viaggio i posti pullman  verranno assegnati in base all’ordine di prenotazione

SPIAGGIA INCLUSA
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 supplemento singola € 224,00

NOVITÀ

NOVITÀ



IBIZA
Hotel Sirenis club Playa Imperial -  Cat. 3 stelle
L'hotel si trova a circa 7 km da Santa Eulalia e a circa 12 km dal centro di 
Ibiza.
Dispone di 164 camere tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata inclusa, cassette di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza 
nella maggior parte delle camere. Ristorante a buffet, snack bar, bar alla 
piscina con terrazza esterna. L'hotel è separato da una strada dalla bella 
spiaggia di Cala Llonga attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento   

dal 28 agosto al 4 settembre  - 8 giorni/7 notti - € 708,00 

GRECIA - Creta

Hotel Cactus Beach -  Cat. 4 stelle
Situato nel centro di Stalida, a circa 4 km da Hersonissos e 35 km dall'aeroporto. 
Fermata bus di linea a 200 mt. Costituito da vari blocchi di edifici in stile 
bungalow a 2 o 3 piani distribuiti intorno alle piscine e piacevolmente inseriti in 
colorati giardini. L'hotel si trova in prima linea sulla spiaggia sabbiosa di Stalida, 
raggiungibile attraversando una stradina. Dispone di 3 piscine di cui 1 per 
bambini. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo in piscina, teli mare su 
cauzione con cambio a pagamento. Ristorante principale con servizio a buffet, 
show cooking con angolo della pasta e specialità alla griglia, settimanalmente 
cena italiana e greca. Snack-bar, vari bar di cui 1 alla piscina e 1 alla spiaggia. 
Dispone di 350 camere tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata 
con controllo individuale, telefono, tv satellitare con ricezione di canali italiani, 
minifrigo, balcone o terrazza. Servizio spiaggia a pagamento. 

dal 17 settembre all’1 ottobre -15 giorni/14 notti- € 1.063,00
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 supplemento singola € 135,00 

 supplemento singola € 308,00 

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

mare - mare - mare - mare - mare - mare

ABRUZZO - ROSETO DEGLI ABRUZZI
Hotel Liberty - Cat. 4 stelle

L’hotel si trova in posizione privilegiata, in pieno centro sul lungomare della 
cittadina di Roseto degli Abruzzi, una delle località adriatiche più belle e 
rinomate. Le camere dispongono di balcone, cassaforte, doccia, aria 
condizionata inclusa.

dal 9 al 23 luglio - € 913,00

dal 23 luglio al 6 agosto - € 913,00

dal 27 agosto al 10 settembre -  € 833,00

Tutti i turni hanno una durata di 15 giorni/14 notti

SPIAGGIA INCLUSA
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VIAGGIO IN AEREO

VIAGGIO IN AEREO

 supplemento singola per tutti i turni  € 140,00

 DISPONIBILITA’ LIMITATA - AFFRETTARSI PER LA PRENOTAZIONE

NOVITÀ

NOVITÀ



montagna - montagna - montagna - montagna

LAGO DI MOLVENO - 865 metri
Hotel Gloria - Cat. 3 stelle

ANDALO  - 1040 metri 
Hotel Dal Bon - Cat. 3 stelle

FONDO - 982 metri 
Hotel Lady Maria - Cat. 3 stelle

PINZOLO - 770 metri
Hotel Canada - Cat. 4 stelle

VIPITENO - 950 mt
Hotel Mondschein Mezza Luna - Cat. 3 stelle 

COLI - 680 mt
Hotel Il Poggiolo - Cat. 3 stelle 

L'hotel è affacciato direttamente sul Lago di Molveno, in posizione privilegiata in una 
zona estremamente tranquilla e soleggiata, immerso nel verde di un giardino che 
confina con quello naturale del lago.

dal 26 giugno al 10 luglio - 15 giorni/14 notti - € 834,00 

dal 10 al 17 luglio - 8 giorni/7 notti - € 590,00

L'hotel sorge in centro, in posizione pianeggiante. Le camere sono confortevoli e 
dispongono di servizi privati con box doccia e asciugacapelli, tv, telefono, cassaforte e 
balcone. L'hotel dispone inoltre di sala tv, sala lettura, sala riunioni. 

dal 17  al 31 luglio - 15 giorni/14 notti - € 928,00

Situato in Val di Non in posizione privilegiata. Dall’hotel partono interessanti passeggiate 
come quella che conduce al Lago Smeraldo dove si può trascorrere piacevolmente del 
tempo nell’area attrezzata per il bivacco. Situato in centro vicino alla farmacia, alla 
chiesa, a bar e supermercato. Le camere dispongono di phon, cassaforte, tv, telefono.

dal 24  luglio al 7 agosto  - 15 giorni/14 notti - € 870,00

dal 16 al 30 luglio - € 966,00
dal 30 luglio al 13 agosto - € 956,00

Tutti i turni hanno una durata di 15 giorni/14 notti

Situato a 150 mt dal centro storico in una zona particolarmente tranquilla.

dal 16 al 30 luglio - 15 giorni/14 notti - € 952,00

dal 9 al 30 luglio - 22 giorni/21 notti - € 895,00

SUL LAGO

 supplemento singola € 168,00 

 supplemento singola € 105,00 

 supplemento singola € 210,00 

 supplemento singola € 182,00 

 supplemento singola € 210,00 

 supplemento singola € 210,00 

 supplemento singola € 126,00 



ISCHIA

Hotel Bristol 
Hotel Felix 
Hotel Royal 

dal 9 al 23  ottobre - 15 giorni/14 notti

Prenotazioni per entrambi i turni presso 
Viaggi dello Zodiaco - Via Veneto, 13/a 

il 30 maggio dalle 09.00 alle 11.00
Dopo questa data le prenotazioni si possono effettuare

presso gli uffici di Viaggi dello Zodiaco in via Manfredi, 12

A
ss

ic
u
ra

zi
o
n
e
 a

n
n
u
lla

m
e
n
to

 c
o
m

p
re

sa
A

ss
ic

u
ra

z
io

n
e
 a

n
n
u
lla

m
e
n
to

 c
o
m

p
re

sa

SICILIA 
Campobello di Mazara - Loc. Tre Fontane
Hotel Zahira Resort - Cat. 4 stelle
Situato sulla costa sud occidentale della Sicilia, l'hotel si trova in località Tre 
Fontane, tra morbide dune di sabbia rossa. È una struttura arabeggiante 
armoniosamente integrata con il paesaggio circostante e composta da un 
edificio a 2 piani disposto a ferro di cavallo attorno a una corte alberata e 
impreziosita da una fontana che l'attraversa. Dispone di 84 camere confortevoli 
e accoglienti tutte dotate di tv, frigobar, aria condizionata, cassaforte, servizi 
privati con asciugacapelli. Dispone di ristorante, bar, bar in piscina e bar in 
spiaggia, terrazza panoramica, bazar, piscina. Dista circa 300 metri dalla spiaggia 
attrezzata con ombrelloni e sdraio. Disponibile un servizio navetta da e per la 
spiaggia. 

dal 7 al 21 settembre - 15 giorni/14 notti- € 1.133,00 

FACCHINAGGIO 
E TRAGHETTO INCLUSO

VIAGGIO IN AEREO SPIAGGIA INCLUSA

 supplemento singola € 280,00 

per questo viaggio i posti pullman verranno assegnati in base all’ordine di prenotazione

SOFT
ALL INCLUSIVE

CERIGNALE in Val Trebbia - 725 mt
Hotel Del Pino -  Cat. 3 stelle

MALÉ - 740 metri
Hotel Rauzi - Cat. 3 stelle

PASSO dell’APRICA - 1.170 metri
Park Bozzi -  Cat. 3 stelle

dal 9 al 23 luglio - 15 giorni/14 notti - € 594,00
dal 23 luglio al 6 agosto - 15 giorni/14 notti - € 650,00

dal 9 al 23 luglio -15 giorni/14 notti- € 738,00

dal 24 luglio al 7 agosto- 15 giorni/14 notti - € 756,00

 supplemento singola € 112,00 - suppl. doppia uso singola € 196,00

 supplemento singola € 140,00 per entrambi i periodi

 supplemento singola € 210,00 

montagna - montagna - montagna - montagna

mare - mare - mare - mare - mare - mare

anche il nipotino
 a soli € 378,00

in bus

€ 894,00

€ 904,00 € 998,00

€ 917,00 € 1.012,00

€ 988,00

in aereo

NOVITÀ



PAESTUM
Hotel Medea Beach Resort -  Cat. 4 stelle
Un piccolo e recentissimo resort in stile mediterraneo, a pochi passi dal 
mare.  Le bianche palazzine ospitano le camere arredate con gusto e 
corrono lungo i percorsi verso il mare e per i servizi principali, su viali  fioriti, 
ricchi di colore e profumi. La struttura dispone di reception, bar, terrazza 
panoramica, giardino con grande gazebo attrezzato con tavoli e sedie, ampia 
piscina con solarium, ristorante con sala climatizzata o patio all'aperto. I pasti 
sono serviti a buffet. Le camere dispongono di bagno con doccia, 
asciugacapelli, frigo-bar, aria condizionata, TV. La spiaggia di sabbia finissima, 
è attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti. 

dal 4 al 18 settembre - 15 giorni/14 notti - € 892,00

mare - mare - mare - mare - mare - mare

PUGLIA - SAN PIETRO IN BEVAGNA

Hotel dei Bizantini - Cat. 3 stelle

Complesso turistico affacciato sulla splendida costa ionica-salentina di San 
Pietro in Bevagna. L'hotel è composto da camere superior collocate nel 
corpo centrale e camere dune/giardino con ingresso indipendente. Le 
camere sono tutte fornite di box doccia, aria condizionata inclusa. Non 
dispongono di  telefono. All'interno della struttura si trova un bar con dehors, 
un ristorante da 300 coperti, un'edicola-tabacchi, due campi da tennis. Tutti i 
pasti sono con servizio a buffet. La spiaggia dista dai 30 ai 70 metri dalle 
camere . Animazione diurna e serale. Mercato settimanale ogni giovedì a 300 
metri dalla struttura.     

dall’8 al 22 settembre - 15 giorni/14notti - € 964,00

TOUR DELL’ANDALUSIA
Cat. 4 stelle

Un programma completo alla scoperta dell’Andalusia con la visita di Ronda, 
Siviglia, Cordoba, Granada e Gibilterra.
Pernottamenti previsti in Costa del Sol, Siviglia e Granada.
Pensione completa (esclusa una cena),bevande escluse. Ingressi inclusi.    

dal 2 al 09 ottobre - 8 giorni/7 notti - € 997,00

Prenotazioni per i due turni presso
Viaggi dello Zodiaco - Via Veneto, 13/a

il 31 maggio dalle 09.00 alle 11.00
Dopo questa data le prenotazioni si possono effettuare

presso gli uffici di Viaggi dello Zodiaco in via Manfredi, 12

Prenotazioni presso
Viaggi dello Zodiaco - Via Veneto, 13/a

il 3 giugno dalle 09.00 alle 11.00
Dopo questa data le prenotazioni si possono effettuare

presso gli uffici di Viaggi dello Zodiaco in via Manfredi, 12
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SPIAGGIA INCLUSA

SPIAGGIA INCLUSA   VIAGGIO IN BUS

VIAGGIO IN AEREO

VIAGGIO IN AEREO

 supplemento singola € 210,00 
 supplemento camera superior  € 47,00 

 supplemento singola € 452,00 

 supplemento singola € 180,00 

Per questo viaggio i posti pullman  verranno assegnati in base all’ordine di prenotazione

NOVITÀ



I prezzi sono particolarmente contenuti a favore di tutti gli utenti e 
comprendono per i soggiorni in Italia salvo diversa indicazione in 
ogni specifico programma: viaggio A/R, sistemazione in Hotel «3 
stelle», pensione completa, con bevande ai pasti, presenza per tutto 
il periodo di assistenti piacentini, serate di animazione.
Le quotazioni sono da intendersi valide per un minimo di 20/25 
partecipanti a seconda del soggiorno. Al di sotto di tale limite 
potrebbe non essere garantita l'effettuazione del soggiorno. 
Durante il viaggio in andata o in ritorno potrebbe rendersi 
necessario effettuare delle fermate intermedie per carico/scarico di 
passeggeri in altre destinazioni/soggiorni.

Per i soggiorni in Adriatico, Liguria e montagna, l'orario di rientro 
(tarda mattinata o tardo pomeriggio) verrà confermato dall'assistente 
direttamente in loco. Eventuali tasse di soggiorno dovranno essere 
saldate direttamente in hotel. Il prezzo comprende anche, per i 
soggiorni in Italia (esclusi Sicilia, Rodi Garganico, Vieste, Pesaro, 
Roseto degli Abruzzi, Paestum e San Pietro in Bevagna) il servizio di 
trasporto dei bagagli dal bus alla camera assegnata e viceversa. 
L'iniziativa nonni e nipoti è destinata a nipotini fino a 12 anni non 
compiuti, in camera con due adulti (nonni, zii, ecc.); per diverse 
sistemazioni il prezzo esatto dovrà essere richiesto al momento della 
prenotazione.

 - Il tagliando numerato che è stato recapitato a casa, è personale e 
non cedibile ad altri e bisognerà mostrarlo agli addetti al momento 
della prenotazione.
- La prenotazione può essere fatta anche da un familiare o da un 
amico dell'interessato purché porti il documento di identità e il 
tagliando di prenotazione di quest'ultimo.
- Con il tagliando si può prenotare per sé e per il compagno/a di 
camera (se si alloggia in una camera serve un solo tagliando).
- Se impossibilitati a venire il giorno indicato è possibile effettuare la  
prenotazione nei giorni immediatamente successivi.
- Se, pur avendo già partecipato, non si riceve il tagliando a casa, 
occorre invece telefonare prima possibile a VIAGGI DELLO 
ZODIACO tel. 0523.713477.
- All'atto della prenotazione sarà necessario pagare un acconto di € 
40.
- In caso di rinuncia a partire, comunicata almeno 20 giorni prima 
della partenza, l'acconto verrà rimborsato nella misura di € 20.
- In caso di rinuncia a partire, comunicata nei 20 giorni antecedenti 
la partenza, salvo presentazione di certificato medico (che darà 
diritto ad un rimborso di € 20), verrà trattenuto l'acconto versato.
Per i viaggi effettuati in aereo e per i soggiorni a Ischia, Rodi 
Garganico, Vieste, Roseto degli Abruzzi, Paestum saranno applicate 
le condizioni di partecipazione ed il regime di rimborsi indicati su ogni 
specifico programma, consegnato al momento della prenotazione.

COME FUNZIONANO I TAGLIANDI

QUANTO SI SPENDE ?



CHI PUÒ PARTECIPARE

COME E DOVE FARE DOMANDA

Per partecipare è necessario essere cittadini di Piacenza, 
avere compiuto 57 anni se donne o 60 se uomini ed 
essere autosufficienti. All’iniziativa possono prendere 
parte anche altre categorie di persone di età inferiore in 
condizioni psicofisiche particolarmente svantaggiate, 
purchè sostenute da Enti, famigliari o associazioni.

presso l’Agenzia VIAGGI dello 
Zodiaco, in via Veneto 13/a dal 16 al 20 maggio, ed in via 
Manfredi 12 dopo tali date. Per tutte le informazioni 
necessarie potete chiamare il n° tel. 0523.713477. 
È bene sottolineare che per poter effettuare la 
prenotazione (a causa dell’elevato numero di 
partecipanti) è necessario seguire scrupolosamente le 
istruzioni sottoriportate:

, in precedenza, ai Soggiorni per la 
Terza Età, riceverà a casa un tagliando personale con il 
quale potrà effettuare, nel giorno in esso indicato, la 
prenotazione; 

, potrà 
prenotare, senza formalità, il 17 maggio dalle 15.30 alle 
17.30 sempre presso VIAGGI DELLO ZODIACO in via 
Veneto 13/a

Si potrà prenotare, senza formalità e tagliandi, 
 per  ogni 

singolo viaggio.

TUTTE le prenotazioni si ricevono fino all’esaurimento 
dei posti disponibili  

Chi ha già partecipato

Chi partecipa, invece per la PRIMA VOLTA

nel luogo 
e nelle date indicate all’interno del volantino

PRENOTAZIONE
PER I TURNI ESTIVI

PRENOTAZIONE PER I TURNI DI SICILIA, 
PUGLIA (San Pietro in Bevagna), ISCHIA, 
PAESTUM, TOUR DELL’ANDALUSIA
 


