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SOGGIORNI
DI VACANZA
PER LA 
TERZA ETÀ

La presente pubblicazione è stata realizzata dalla Direzione Operativa servizi alla
Persona e al Cittadino del Comune di Piacenza - Dirigente: Dott. Luigi Squeri.
Ha collaborato il personale dell’Ufficio Attività Promozionali per la terza età:
Francesco Generali, Luciana Pella, Giulio Rancati.

Ci sono molte ragioni per partecipare ad una 
vacanza, organizzata dal Comune, al mare o ai 
monti.
Vediamone insieme alcune:

  fa bene alla salute sfuggire all’umidità del caldo 
estivo della nostra città e soggiornare nella mite 
Liguria, fra i monti del Trentino o nell’accogliente 
Romagna;

  si ha l’opportunità di estraniarsi dalle abitudini 
quotidiane, sfuggire alla solitudine, fare nuove 
conoscenze e stabilire rapporti di amicizia che 
potranno continuare al rientro in città;

  dà tranquillità e sicurezza approfittare della 
formula “tutto compreso” di una vacanza 
interamente organizzata senza dimenticare i 
prezzi alla portata di tutti.



mare - mare - mare - mare - mare - mare

CAVI DI LAVAGNA
Hotel Real Park - Cat. 3 stelle

TAGLIATA DI CERVIA
Hotel Andreucci - Cat. 3 stelle

MILANO MARITTIMA
Hotel Des bains - Cat. 3 stelle

Hotel Costa Verde - Cat. 3 stelle

SENIGALLIA
Hotel Delfino - Cat. 3 stelle

dal 2 al 15 giugno - 14 giorni/13 notti - € 615,00

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, casseforti a muro, aria condizionata.

dal 30 giugno al 14 luglio - 15 giorni/14 notti - € 762,00

L’hotel si trova a 100 - 150 metri dal mare di fronte alla secolare pineta di Milano 
Marittima, vicino al centro di Milano Marittima (circa 800 mt dalla rotonda di 
Milano Marittima). 

dal 8 giugno al 22 giugno - € 648,00
dal 22 giugno al 6 luglio - € 684,00
dal 6 al 20 luglio - € 692,00
dal 20 luglio  al 3 agosto - € 692,00
Tutti i turni hanno una durata di 15 giorni/14 notti

Immerso nella fresca pineta, l'Hotel sorge nella zona più tranquilla di Milano 
Marittima , a circa 1200 metri dal centro e direttamente sul mare (a circa 50 
metri). Bus di linea a 100 metri dall'hotel. L'Hotel dispone di ampio giardino , 
ascensore, ristorante con aria condizionata, sale soggiorno. Aria condizionata 
nelle camere a pagamento. 

dal 26 agosto al 9 settembre - 15 giorni/14 notti - € 718,00

dal 2 al 16 giugno - € 620,00
dal 29 giugno  al 13 luglio - € 758,00

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

SPIAGGIA INCLUSA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

SPIAGGIA INCLUSA
ARIA CONDIZIONATA

ARIA CONDIZIONATA

NOVITA’
SPIAGGIA INCLUSA



mare - mare - mare - mare - mare - mare

GABICCE MARE
Hotel Excelsior - Cat. 3 stelle 

Hotel Lidia - Cat. 3 stelle

IGEA MARINA
Hotel Florida - Cat. 3 stelle

Hotel Basilea - Cat. 3 stelle

GATTEO MARE
Hotel Simon - Cat. 3 stelle

dal 28 giugno al 12 luglio - € 808,00

dal 12 al 26 luglio - € 848,00

dal 26 luglio al 9 agosto - € 857,00

dal 20 agosto al 3 settembre - € 785,00

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

E’ situato in zona tranquilla e centrale a pochi metri dalla spiaggia di Gabicce 
Mare. Le camere modernamente arredate dispongono di balcone, bagno con 
doccia, asciugacapelli, telefono, cassaforte, ventilatore, aria condizionata, 
frigorifero e Tv. 

dal 30 giugno al 14 luglio - € 841,00
15 giorni/14 notti 

dal 2 al 16 giugno - € 687,00

dall’8 al 22 luglio - € 755,00
dal 22 luglio al 5 agosto - € 755,00
Tutti i turni hanno una durata di 15 giorni/14 notti

A 100 metri circa dal mare sulla via pedonale in posizione centrale dispone di 
bar, ascensore, sala TV, ristorante e soggiorno climatizzati. Le camere sono 
dotate di balcone, servizi privati con box doccia e phon, telefono diretto, 
cassaforte, TV e aria condizionata (a pagamento)

dal 30 giugno al 14 luglio - € 603,00
dal 29 agosto al 12 settembre - € 547,00

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

Situato a circa 80 metri dal mare , dista  circa 350 metri dal centro . Dispone 
di piscina, sauna, sala fitness. Le camere sono dotate di balcone, bagno (bidet 
integrato nel water, box doccia con tenda), aria condizionata a pagamento, 
frigo-bar, telefono diretto, TV SAT, asciugacapelli, cassaforte 

dal 26 luglio al 9 agosto - €778,00
15 giorni/14 notti 

SPIAGGIA INCLUSA

ARIA CONDIZIONATA

SUL MARE

anche il nipotino a soli € 343,50

anche il nipotino 
a soli € 420,50

anche il nipotino 
a soli € 389,00

anche il nipotino
 a soli € 404,00

anche il nipotino
 a soli € 424,00

anche il nipotino
 a soli € 428,50

anche il nipotino
 a soli € 392,50

SPIAGGIA INCLUSA
ARIA CONDIZIONATA

SPIAGGIA INCLUSA

NOVITA’

SPIAGGIA INCLUSA
NOVITA’



mare - mare - mare - mare - mare - mare

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

Hotel Euro - Cat. 3 stelle

CATTOLICA
Hotel Mona Lisa - Cat. 3 stelle

BELLARIA
Hotel Miramare - Cat. 4 stelle

dal 22 giugno al 6 luglio - € 644,00

dal 6 al 22 luglio - € 658,00

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

Situato a 2 km da Cesenatico, l’hotel si affaccia direttamente sul mare. Le 
camere sono dotate di servizi privati, telefono, tv-color, aria condizionata a 
richiesta a pagamento. Hotel semplice a gestione familiare.

dall’1 al 13 luglio - 13 giorni/12 notti - € 605,00

Inaugurato a maggio 2010 l'hotel è situato a 30 metri dalla spiaggia e dalla 
passeggiata sul lungomare  a pochi passi dal porto turistico e dallo shopping del 
centro. Dispone di ristorante con servizio completamente a buffet di carne e 
pesce, piscina esterna a due altezze, 2 terrazze solarium con splendida vista 
panoramica sulla riviera. Aria condizionata nelle camere a pagamento 

dal 22 giugno al 6 luglio - € 780,00

dal 6 al 20 luglio - € 808,00

dal 20 luglio al 3 agosto - € 822,00

dal 31 agosto al 14 settembre - € 744,00

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

Hotel situato in posizione centrale, direttamente sul lungomare a pochi passi dal 
centro pedonale. Disposto su 4 piani le camere dispongono di tutti i comfort: 
TV , aria condizionata inclusa, phon, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza, 
bagno con box doccia. A nostro giudizio hotel di categoria 3 stelle superiore . 

dal 22 giugno al 6 luglio - € 692,00
dal 26 agosto al 9 settembre - € 668,00
Tutti i turni hanno una durata di 15 giorni/14 notti

SPIAGGIA INCLUSA

SPIAGGIA INCLUSA

anche il nipotino
 a soli € 322,00

anche il nipotino
 a soli € 329,00

anche il nipotino
 a soli € 390,00

anche il nipotino
 a soli € 404,00

anche il nipotino
 a soli € 411,00

anche il nipotino
 a soli € 372,00

OMAGGIO A TUTTI
I PARTECIPANTI

NOVITA’
SPIAGGIA INCLUSA

NOVITA’ ARIA CONDIZIONATA



mare - mare - mare - mare - mare - mare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Hotel Fenix - Cat. 3 stelle

LOANO
Hotel Atlantic - Cat. 3 stelle

DIANO MARINA
Hotel Silvano - Cat. 3 stelle

RODI GARGANICO
Hotel Mizar - Cat. 3 stelle

L’hotel è situato in seconda fila al centro del lungomare di San Benedetto del 
Tronto e a circa 100 mt dalla spiaggia. Immerso nel verde riposante di un ampio 
giardino attrezzato, dispone di una piscina soleggiata.

dal 16 al 30 giugno - € 835,00
dal 14 al 28 luglio - € 890,00

dal 25 agosto all’8 settembre - € 868,00
Tutti i turni hanno una durata di 15 giorni/14 notti

Situato a 50 mt dal mare, in pieno centro storico dispone di 23 camere tutte 
ristrutturate

dal 16 al 26 settembre -11 giorni/10 notti - € 436,00

Situato a 70 mt dal mare, in pieno centro, dispone di sala ristorante, ascensore, 
piscina, bar con spazio esterno e sala TV

dal 2 al 16 settembre -15 giorni/14 notti - € 728,00

La struttura, situata direttamente sul mare, offre aria condizionata in tutti gli 
ambienti, camere con balcone vista mare e tv lcd satellitare, spiaggia di 
proprietà. L'hotel è ubicato in un edificio di cinque piani, per un totale di 50 
camere, adatte a soddisfare ogni tipo di esigenza di vacanza. Le camere 
dispongono di balcone con vista mare, climatizzazione regolabile 
individualmente, servizi privati con asciugacapelli, tv lcd con ricezione 
satellitare, telefono diretto.   La struttura dista circa 4 Km dal centro di Rodi 
Garganico a cui è collegato da bus di linea 

dal 29 giugno al 13 luglio - € 780,00
dal 31 agosto al 14 settembre - € 858,00
Tutti i turni hanno una durata di 15 giorni/14 notti

SPIAGGIA INCLUSAARIA CONDIZIONATA

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’ SPIAGGIA INCLUSA

VIAGGIO IN BUS
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VARAZZE
Hotel Torretti - Cat. 3 stelle
dal 16 al 26 settembre - 11 giorni/10 notti - € 490,00



montagna - montagna - montagna - montagna

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

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

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

MALE’ - 
Hotel Rauzi - Cat. 3 stelle

PINZOLO - 770 metri
Hotel Canada - Cat. 4 stelle

MOLINA in Val di Fiemme - 735 mt
Hotel Italia - Cat. 3 stelle

dal 6 al 27 luglio - 22 giorni/21 notti - € 800,00
dal 27 luglio al 9 agosto - 14 giorni/13 notti - € 520,00

Situato a 150 mt dal centro storico in una zona particolarmente tranquilla. 
Dispone di centro benessere con Whirlpool-Idromassaggio, Sauna Finlandese,  
Bagno Turco e Sauna ed una grande sala relax.

dal 14 al 28 luglio - 15 giorni/14 notti - € 896,00

La struttura è semplice e accogliente, dispone di 20 camere, tutte con 
servizio privato, bar 2 sale da pranzo, sala tv, piscina estiva, pizzeria ed una 

ampio parcheggio privato. L’hotel non dispone di ascensore.

dal 6 al 27 luglio - 22 giorni/21 notti - € 861,00

L’hotel si trova in posizione soleggiata e tranquilla a circa 200/250 metri dal 
centro del paese. Fornito di tutti i comforts è dotato di camere tutte con servizi 
privati, balcone (escluse le mansarde), telefono diretto, Tv color satellitare, 
phon, cassaforte. Dispone di un centro benessere con sauna finlandese e bagno 
turco aromatico ambedue corredati da un’accogliente zona relax a pagamento.

dal 28  giugno all’ 8 luglio-11 giorni/10 notti- € 488,00
dall’8 al 22 luglio - 15 giorni/14 notti - € 688,00

dal 13 al 27 luglio - € 937,00
dal 27 luglio all’10 agosto - € 908,00

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

dal 6 al 20 luglio - € 747,00
dal 20 luglio al 3 agosto - € 815,00
Tutti i turni hanno una durata di 15 giorni/14 notti

740 metri

NOVITA’



montagna - montagna - montagna - montagna

PASSO dell’APRICA - 1.170 metri
Park Bozzi - 

dal 21 luglio al 4 agosto - € 710,00

15 giorni/14 notti
anche il nipotino
 a soli €355,00

mare - mare - mare - mare - mare - mare

CALABRIA - PIZZO CALABRO
Villaggio Bravo - Cat. 4 stelle

TURCHIA - SIDE
Hotel Bella Luna - Cat. 4 stelle

Una lunga ed ampia spiaggia di sabbia fine con ghiaietta sul bagnasciuga si 
trova a circa 450 metri ed è raggiungibile attraverso la pineta. E' 
disponibile un servizio di navetta ad orari previssati che collega la zona 
piscina alla spiaggia. La struttura è caratterizzata da costruzioni a due piani 
a schiera. Dispone di 252 camere dotate di tutti i comfort: servizi privati 
con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata regolabile 
individualmente, minifrigo (servizio rifornimento su richiesta a 
pagamento), telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, patio o 
terrazzino attrezzato con tavolo e sedie. Dispone di una piscina con vasca 
idromassaggio , tiro con l'arco, palestra, beach-volley, beach-tennis, 
beach.soccer, 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), calcetto su 
erba sintetica (illuminazione a pagamento), street-basket, acqua-gym, 
ginnastica aerobica, step, pallanuoto, ping-pong, bocce e calcio-balilla. In 
spiaggia ed in piscina lettini ed ombrelloni gratuti e teli mare con cauzione. 
L'equipe di animazione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, 
tornei e lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono alliete da divertenti 
spettacoli nell'anfiteatro scoperto(cabaret, varietà, giochi, commedie, 
musical) e da seconde serate con discoteca all'aperto in spiaggia.      

dal 3 al 17 settembre - 15 giorni/14notti - € 933,00

L'hotel direttamente sul mare (ombrelloni e lettini gratuiti) si trova a circa 
3 Km da Side. Dispone di ristorante principale a buffet, ristorante à la 
carte con vista mare, bar, bar alla spiaggia, sala TV, minimarket, piscina 
attrezzata con ombrelloni, lettini e materassini gratuiti, SPA con bagno 
turno, sauna , tennis. Le 187 camere tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono , Tv satellitare, minibar, 
cassette di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza. Programma di 
animazione internazionale diurno e serale   

dal 23 settembre al 7 ottobre  - 15 giorni/14notti - € 853,00

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

il 5 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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VIAGGIO IN AEREO

SOFT ALL INCLUSIVE

Non occorre passaporto

ALL INCLUSIVE



mare - mare - mare - mare - mare - mare

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

il 12 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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BUDAPEST

EGITTO - MARSA MATROUH
Villaggio Bravo Almaza Beach 
Cat. 5 stelle

TOUR DELLA GRECIA

Viaggio alla scoperta della capitale dell'Ungheria che, a ragione merita il titolo 
di ‘Regina del Danubio’ per la sua eleganza e vivacità. Il centro storico è 
annoverato nel patrimonio dell’Unesco dal 1987.

Un viaggio alla scoperta della Grecia Continentale , attraverso i luoghi 
simbolo della sua storia: da Atene con il celebre Partenone , alla suggestiva 
Delfi, ai monasteri delle Meteore  arroccati sulla cima di imponenti rocce. 

dal 4 all’8 settembre - 5 giorni/4 notti - € 547,00

L'hotel si trova adagiato lungo la costa mediterranea dell'Egitto. La lunga e 
profonda spiaggia di sabbia bianca della baia di Almaza, caratterizzata da 
acque cristalline, è attrezzata con lettini ed ombrelloni gratuiti (sino ad 
esaurimento). Trattandosi di Mar Mediterraneo, non è presente la barriera 
corallina e le caratteristiche di flora e fauna acquatiche sono quelle tipiche di 
questo mare. Dispone di 395 camere distribuite in tre ali parallele a due piani. 
Tutte le camere dispongono di servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
telefono, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, 
patio o terrazzino attrezzato con tavolo e sedie. Dispone inoltre di 5 piscine di 
cui una al coperto con sauna, bagno turco , idromassaggio e palestra, due 
campi da tennis. Animazione Bravo sia diurna che serale. 

dall’8 al 22 ottobre - 15giorni/14 notti - € 1.140,00

dall’ 1 all’ 8 ottobre - 8 giorni/7notti- € 1.020,00

Non occorre passaporto

VIAGGIO IN BUS HOTEL 4 STELLE

ALL INCLUSIVE

Non occorre passaporto

Non occorre passaporto

VIAGGIO IN AEREO



mare - mare - mare - mare - mare - mare

MINORCA
Hotel Aguamarina - Cat. 3 stelle

Cure termali a...Ischia

Hotel Ulisse - Cat. 3 stelle

Hotel President - Cat. 4 stelle

Hotel Re Ferdinando - Cat. 4 stelle sup.

GRECIA -RODI
Hotel Myrina beach Eden Village

Il complesso è situato nel nord, la parte più incontaminata dell’isola, nella 
bella zona di Arenal d’en Castell, direttamente sull’ampia spiaggia 
sabbiosa, una tra le più suggestive di Minorca. A circa 15 Km si trova 
Fornells, piccolo paesino di pescatori. L’aeroporto dista circa 24 Km. In 
prima linea sulla bella spiaggia sabbiosa dispone di 3 piscine di cui una per 
adulti, una per bambini ed una piscina relax in zona solarium tutte inserite 
nel curato giardino. Utilizzo gratuiti di lettino solo alle piscine. A 
pagamento acquapark. Ristorante panoramico con servizio a buffet con 
scelta di piatti della cucina italiana e internazionale, antolo show cooking.

dall’ 8 al 22 settembre -15 giorni/14 notti- € 997,00

Hotel a Ischia Porto, in pensione completa con assistente, VIAGGIO IN 
PULLMAN, con facchinaggio bagagli.

Tranquillo hotel situato a 50 metri dal mare. Dotato di ascensore, di 2 
piscine di cui una termominerale a circa 35 gradi con idromassaggio, 
ristorante. 

dal 22 settembre al 6 ottobre - € 923,00

A 700 mt dal porto di Ischia e dal centro dispone di centro convenzionato 
per le cure termali, 2 piscine termali, 1 piscina coperta, sauna, palestra e 
ristorante. A nostro giudizio 3 stelle superiore.

dal 22 settembre al 6 ottobre - € 798,00

Situato in centro a Ischia Porto, circondato da un’incantevole parco, 
dispone di un reparto termale convenzionato USL e di un attrezzato 
centro benessere e di 2 piscine di cui una coperta

dal 22 settembre al 6 ottobre - € 1.068,00

L’hotel si trova a Kolymbia e dista 30 km dall’aeroporto. Dispone di 
ristorante con cuoco italiano con servizio a buffet, lobby bar, bar alla 
piscina, 1 piscina attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), 
campo da tennis. Spiaggia di sabbia e ciottoli con ombrelloni e lettini (fino 
ad esaurimento).

dal 14 al 28 settembre 15 giorni/14 notti - € 968,00
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ALL INCLUSIVE

EX HOTEL JOLLY

NOVITA’

NOVITA’

Prenotazioni per i tre turni presso
Viaggi dell Zodiaco - Via Veneto, 13/a piano terra,

il 19 giugno dalle 9.00 alle 11.00
Dopo questa data le prenotazioni si possono effettuare

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



I prezzi sono particolarmente contenuti a favore di tutti gli utenti e comprendono 
per i soggiorni in Italia: viaggio A/R, sistemazione in Hotel «3 stelle» (salvo 
diversamente indicato in ogni specifico programma), pensione completa, con 
bevande ai pasti, presenza per tutto il periodo di assistenti piacentini, serate di 
animazione, fatta salva diversa indicazione riportata nei programmi specifici.
Le quotazioni sono da intendersi valide per un minimo di 30 partecipanti. 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. Qualora le 
amministrazioni comunali delle singole località decidessero di introdurre la tassa di 
soggiorno, tale importo, resterà totalmente a carico dei partecipanti e dovrà essere 
pagato direttamente in hotel. Ne verrà data comunicazione al momento del saldo o 
comunque appena possibile. A causa del continuo aumento del carburante e delle 
tasse aeroportuali le quote dei soggiorni in aereo potrebbero subire un aumento. 
L’importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza e non può essere 
considerata, a norma di legge, ragione di cancellazione, salvo che non superi il 10 % 
dell’importo del viaggio.
Il prezzo comprende anche, per i soggiorni in Italia (esclusi Rodi Garganico, Calabria 
e Ischia) 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 preno-
tazione nei giorni immediatamente successivi.
  Se pur avendo già partecipato, non si riceve il tagliando a casa, occorre invece 
telefonare prima possibile all' Ufficio Vacanze del Comune 0523.492724.
  All'atto della prenotazione sarà necessario pagare un acconto di € 30.
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 e 
Budapest saranno applicate le condizioni di partecipazione ed il regime di 
rimborsi indicati su ogni specifico programma, consegnato al momento 
della prenotazione. Per questi viaggi è stata aggiunta un'assicurazione che 
copre le spese relative alla penalità di annullamento. In caso di rinuncia, una 
volta pagata per intero la penalità, la compagnia di assicurazione 
provvederà direttamente al rimborso se la documentazione richiesta sarà 
corrispondente alle casistiche previste  nella polizza di cui verrà fornita 
copia al momento della prenotazione.

-

 -

-

-

-

-

COME FUNZIONANO I TAGLIANDI

QUANTO SI SPENDE ?



CHI PUO’ 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 13 al 24 maggio, ed in via 
Manfredi 12 dopo tali date. Per tutte le informazioni 
necessarie potete chiamare il n° tel. 0523.713477. E’ 
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 14 maggio dalle ore 9.00 
alle ore 12.30  e il 16 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 
TURCHIA, MARSA MATROUH, BUDAPEST, 
TOUR DELLA GRECIA, CALABRIA, 
MINORCA, ISCHIA, RODI


