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AVVISO PUBBLICO 
SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE PER LA TERZA ETÀ 

 

- ANNO 2021 - 
Si rende noto che - in esecuzione della Delibera di Giunta dell’Union3 n. 10 del 15/06/2021  nonché della 
Delibera di Giunta comunale n. 94 del 31/07/2021- è stato attivato anche per l’anno 2021 il soggiorno 
climatico termale con il relativo servizio di trasporto da e verso la struttura individuata rivolto alla 
popolazione anziana autosufficiente residente nei Comuni facenti parte dell’Union3 (Arnesano, Carmiano, 
Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni, Porto Cesareo, Veglie). 
 

1. SERVIZI OFFERTI, DESTINAZIONI E PERIODI: 
 

SERVIZIO TRASPORTO PER SOGGIORNI CLIMATICI/CURE TERMALI 
DESTINAZIONE PERIODO DURATA 

TORRE CANNE (BRINDISI) 
VILLAGGIO TURISTICO LE 

DUNE 4* 
 

 DAL 28/08/2021 AL 10/09/2021 
 

13 notti e 14 giorni 
(12 giorni di ciclo cure e 

viaggio A/R) 

CAMERE DISPONIBILI TARIFFA A PERSONA 
(CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE) 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA PER 

GIORNO 

10 EURO 694,00 per gli anziani residenti 
EURO 860,00 per gli anziani non residenti EURO 24,00 

 
 
 
 
2.   DESTINATARI 
Possono presentare domanda i cittadini aventi i seguenti requisiti: 
- residenza, alla data di scadenza della domanda, presso uno dei seguenti Comuni: Arnesano, Carmiano, 
Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni, Porto Cesareo, Veglie; 
- aver compiuto, alla data di scadenza della domanda, 60 anni se donne e 65 anni se uomini; 
- stato di autosufficienza psico-fisica; 
- essere in possesso del green pass (Certificazione Verde) COVID-19 
 
Il servizio è destinato prioritariamente ai cittadini residenti nel Comune di Arnesano.  
Le domande dei cittadini residenti in altri Comuni dell’Union 3 potranno essere prese in considerazione solo a 
condizione che al termine della raccolta delle istanze di partecipazione dovessero ancora residuare dei posti 
disponibili. 
   
Qualora si dovesse registrare un numero di iscrizioni superiore a quello stabilito verrà verificata la possibilità di 
ampliare il numero di partecipanti previa valutazione delle disponibilità alberghiera e delle condizioni di trasporto 
sino alla concorrenza delle stesse; laddove ciò non sia possibile si procederà alla selezione dei partecipanti secondo i 
seguenti criteri di priorità: 1) Residenza nel Comune di Arnesano 2) valore ISEE più basso 3)ordine cronologico 
presentazione domande; 4) anzianità anagrafica. 
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3.   TERMINI E MODALITA PRESENTAZIONE DOMANDE 
La   modulistica   per   l’iscrizione   è   da   ritirarsi   presso  l’Ufficio Protocollo del Comune di Arnesano  
ed è altresì disponibile sul sito istituzionale del Comune di Arnesano www.comune.arnesano.le.it. 
Le domande devono essere presentate  presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Arnesano  

entro le ore 12:00 di venerdì 06 AGOSTO 2021. 
 
4.   COSTO DEL SOGGIORNO  
Il costo del soggiorno climatico, ammontante  
 ad euro  694,00 per gli anziani residenti  
 euro 860,00 per gli anziani non residenti  
 euro 24,00 quale supplemento giornaliero per la stanza singola da aggiungere al costo del soggiorno 

indicato ai punti precedenti   
sarà a carico dell'utenza  e verrà corrisposto dagli interessati direttamente a favore dell'Agenzia incaricata i cui 
recapiti sono riportati di seguito: 
 

TRAVEL FRIENDS S.r.l. - Società Unipersonale 
Tel. 0444 1574970 - Fax 0444 1574972 - e-mail: info@travel-friends.it; cell: 345 8783249 (Catia Girardi) 
SEDE: Via Piazzon 82 - 36051 Creazzo (Vicenza) 
PER INVIO POSTALE: Casella Postale 157 - 36051 Creazzo (Vicenza) 
P.IVA e C.FISC.: 04027030248 

 
 

 

Il costo del servizio di trasporto da/verso la località prescelta è a totale carico dell’Union3 fino alla 
concorrenza delle somme stanziate con la succitata deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 15/06/2021. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arnesano tel. 
0832/321205 -  0832/323813. 

 
 
 
 

La Responsabile dell’Area I 
Affari Generali e Servizi alla Persona 

del Comune di Arnesano 
Dott.ssa Loridana Iacomelli
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