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PROVINCIA DI ASTI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Medaglia d'Oro al Valor Militare
TURISMO, VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
E POLITICHE PER LA TERZA ETA’

OGGETTO: Soggiorni marini “over 60” - Edizione 2019.

Gentile Sig.ra/Sig.re,
la Provincia di Asti, come da consolidata tradizione, ben accolta da un’utenza da sempre
affezionata, propone per l’anno 2019 il progetto “Soggiorni Marini Over 60”; quest’ultimo è
realizzato con l’assistenza tecnica di EMMECIDI Viaggi e Servizi Turistici di San Bartolomeo al
Mare (IM).
La 37^ edizione risulta strutturata, nel rispetto delle condizioni sotto indicate, nel modo
seguente:
Soggiorni Marini Invernali: nelle località di Alassio (SV), Hotel BelSit, Diano Marina (IM), Hotel
Mediterraneo e Varazze (SV), Hotel Ideale. I soggiorni sono articolati su quattro turni di 14 notti e
15 giorni:
I turno: dal 7 al 21 gennaio 2019
II turno: dal 21 gennaio al 4 febbraio 2019
III turno: dal 4 al 18 febbraio 2019;
IV turno: dal 18 febbraio al 4 marzo 2019
REQUISITI
Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età entro la data d’iscrizione e che
siano residenti in un Comune della provincia di Asti. L’iniziativa è rivolta a coloro che si trovano in
condizione di autosufficienza; sono ammesse persone non autosufficienti purché accompagnate da un
assistente, con spese di soggiorno a totale carico dell’interessato.
QUOTA
La quota, a carico dei partecipanti, è:
camera doppia: Euro 561,00
camera singola: Euro 715,00 (comprensiva di Euro 154,00, quale supplemento)
camera DUS (doppia uso singola): Euro 750,00 (comprensiva di Euro 189,00, quale supplemento)
La quota a carico dei partecipanti dovrà essere pagata interamente all’albergo ad inizio soggiorno. E'
previsto un acconto di € 50,00 da versare entro 10 giorni dall’iscrizione, con causale “Acconto
Soggiorni Marini Invernali 2019”, tramite bonifico bancario intestato a:
EMMECIDI SERVIZI TURISTICI Soc. Coop.
Via Malta, 8 - San Bartolomeo al Mare (IM) - P.I. 01566910087
Codice IBAN: IT69D0617549060000000877180 (conto corrente dedicato)
All'iscritto che non partecipi spetterà il pagamento di una sanzione di € 50,00, escluso il caso di rinuncia per
malattia, per il quale dovrà produrre il certificato medico prima della partenza del turno prenotato,
all'ufficio Soggiorni Marini della Provincia di Asti – Piazza Alfieri, 33 – Asti, oppure al Comune di
residenza (se residente fuori Asti).

LA QUOTA COMPRENDE
- Pensione completa con bevande ai pasti
- Menù a scelta (3 primi, 3 secondi, buffet di verdure)
- Prima colazione a buffet
- Drink di benvenuto
- Serata dell’arrivederci con brindisi
- Animazione
- Cena ligure con degustazione piatti tipici
- Omaggio a ogni partecipante
- Viaggio A/R autobus Gran Turismo
- Assicurazione RC Allianz Global Assistance
- Assicurazione sanitaria Globy Assistance 24h/24h
- Assistenza medica in accordo con ASL locale
- Iva, tasse e servizi
- Animali consentiti

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si terranno da martedì 13 novembre 2018, ore 09,00, presso il Salone
Consiliare della Provincia di Asti. Potranno altresì essere inviate via mail
(turismo@provincia.asti.it), rispettando lo stesso giorno e orario.
La priorità verrà stabilita unicamente in base ai numeri distribuiti tramite elimina code, che verrà
attivato alle ore 08.30; sulle domande verranno apposte data e ora, equiparate all’orario di ricezione
telematica. Le domande inviate prima delle ore 09,00 verranno conteggiate in coda a quelle
pervenute nella giornata.
Per la posta ordinaria farà fede il timbro postale.

INFORMAZIONI
PROVINCIA DI ASTI - UFFICIO TURISMO
Viale alla Vittoria 119 – ASTI - Tel.0141/433295-389-307- fax 0141/433267
gfranco@provincia.asti.it; ccaire@provincia.asti.it; fpercopo@provincia.asti.it
Infine si informa che sono previsti altri due progetti per gli over 60 e precisamente:
1. Soggiorno termale: dal 2 al 15 giugno 2019 nella località di Cervia (RM), Hotel Gadames. Il
soggiorno è articolato con un solo turno di 13 giorni e 14 notti;
2. Soggiorno di fine estate: dal 2 al 15 settembre 2019 nella località di Cattolica (RM), Hotel Clipper.
Il soggiorno è articolato con un solo turno di 13 giorni e 14 notti.
per i quali verranno inviate comunicazioni e saranno realizzate inserzioni promozionali.

Ringraziando per l’attenzione e per il gradimento che vorrete manifestarci, l’occasione è
gradita per salutarla cordialmente.

IL DIRIGENTE
Arch. IMPARATO Roberto
firmato digitalmente (*)
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