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VI 

ASPETTIAMO!

5

Cari partecipanti,vi aspettiamo ai nostri soggiorni al 

mare e alle terme, all'insegna del 

sole, della compagnia e del relax! 

Mettete in valigia abiti comodi,  

crema solare e tanta voglia  

di allegria! I nostri volontari vi accoglieranno 

con calore e vi accompagneranno 

durante le vostre vacanze.
Buon viaggio!Il team di Pro Senectute Ticino  

e Moesano
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Laigueglia 
Dal 28 maggio al 5 giugno 2023 (8 notti)

Laigueglia è un piccolo borgo di mare, una splendida loca-
lità del ponente della Riviera ligure, inserita nella Baia del 
sole, posta in un contesto privilegiato tra Capo Santa Cro-
ce e Capo Mele, riparato da splendide colline che gli dona-
no un clima eccezionale durante ogni periodo dell’anno. È 
caratterizzata da un nucleo storico, dove si può visitare la 
Chiesa di San Matteo in stile Barocco e il Santuario della 
Madonna delle Penne. Laigueglia è un vero gioiello della 
Riviera e circondata quasi interamente dal comune di An-
dora.

Hotel del Golfo ** 

L’Hotel del Golfo è situato a 20 m dal 

mare, in posizione tranquilla e soleg-

giata, lontano dalla ferrovia. La piccola 

struttura a conduzione famigliare, pro-

pone un servizio accurato, con partico-

lare attenzione alla pulizia e alla cucina 

mediterranea con piatti genuini fatti in 

casa tipici della regione ligure (servi-

zio al tavolo durante i pasti, colazione 

a buffet). È semplice ed accogliente, 

dotato di ascensore. La sala da pranzo 

si trova al primo piano seminterrato e 

con ampia apertura sul soggiorno. Le 

camere sono di modesta grandezza, 

con televisore, servizi privati e telefo-

no: non è indicato a persone che ne-

cessitano di muoversi con agio (bagno 

piccolo). Non tutte le camere possie-

dono un balcone. 

Percorrendo la spiaggia (molto ampia 

e di sabbia bianca) con una passeggia-

ta si può arrivare alla vicina Alassio, che 

dista ca. 3 km dove si possono trovare 

varie possibilità di svago e di interesse 

culturale. 

Prezzo per persona in camera doppia: CHF 910.-

Prezzo per persona in camera singola: CHF 990.-

Compresi nella quota: 
 – Pernottamento in albergo con trattamento di pensione completa inclusivo 

di: buffet a colazione, scelta di menù ai pasti (tra 2 primi e 2 secondi), con 

servizio al tavolo e acqua e vino ai pasti. 

 – Un’accompagnatrice volontaria di Pro Senectute

 – L’accesso alla spiaggia con ombrellone e lettino (chi è in singola deve con-

dividere l’ombrellone)

 – Trasferta in autobus dal Ticino (insieme al gruppo di Alassio)

 – Tassa di soggiorno

La quota non comprende:
 – Le escursioni facoltative, mance ed extra in genere (tutto quanto non 

espressamente indicato in «compresi nella quota»).

Termine d’iscrizione al più presto (fino a 1 mese prima della partenza).  

Le camere sono assegnate in base alla data d’iscrizione.  

Accompagnatrice: Nelly Tacchella

IL SOGGIORNO  HA LUOGO CON UN MINIMO DI  15 PARTECIPANTI
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Alassio 
Dal 28 maggio al 5 giugno 2023 (8 notti)

Perla della Riviera Ligure di Ponente, Alassio si trova ada-
giata su una splendida baia verde che si apre sul mare (con 
spiaggia di sabbia finissima). Caratteristici sono i vicoli che 
si aprono sulle piazzette e che conducono al mare attraver-
sando il famoso budello (con molti negozi, bar, ritrovi). A 
pochi minuti da Alassio si può raggiungere Laigueglia con 
una passeggiata lungo la spiaggia oppure visitare i dintor-
ni (Albenga, Villanova, ecc.).

Hotel Aida ***

Nel centro di Alassio a 100 m dal mare. 

La struttura è moderna e con un am-

biente elegante e curato. Gestito dal 

1975 con professionalità dalla famiglia 

Galtieri propone ampi saloni, bar, sala 

tv, ascensore e servizi privati. Le came-

re hanno un balcone, sono luminose e 

dotate di ogni comfort: servizi privati, 

telefono diretto e televisore, aria con-

dizionata, ecc. L’albergo non ha pisci-

na. Il grande soggiorno, accessoriato 

con un pianoforte, offre un ambiente 

unico ed esclusivo. A disposizione an-

che una bella terrazza coperta. Si può 

apprezzare un servizio raffinato ed una 

cucina genuina ricca di specialità liguri 

ed internazionali con menù a scelta. 

Prezzo per persona in camera doppia (per persona): CHF 950.-

Prezzo per persona in camera doppia uso singola: CHF 1’015.-

Camere presso la dépendance dell’Hotel (Villa Rosa), spaziose senza barriere 

architettoniche. Per informazioni Tel. 091 912 17 17.

Compresi nella quota: 
 – Pernottamento in albergo con trattamento di pensione completa inclusi-

vo di: buffet a colazione, buffet di antipasti e insalate a cena, menù a tre 

portate sia a pranzo che a cena serviti al tavolo, acqua ai pasti. Brindisi di 

benvenuto, una cena speciale.

 – Un accompagnatore volontario di Pro Senectute

 – Trasferta in autobus dal Ticino (insieme al gruppo di Laigueglia)

 – Tassa di soggiorno

La quota non comprende:
 – Accesso alla spiaggia con ombrellone e lettino (possibilità di scegliere una 

spiaggia vicina al prezzo indicativo di 5 Euro al giorno; informazioni sul 

posto su indicazione dell’accompagnatore).

 – Il vino ai pasti (da pagare al termine del soggiorno)

 – Le escursioni facoltative, mance ed extra in genere (tutto quanto non 

espressamente indicato in «compresi nella quota»).

Termine d’iscrizione al più presto al più presto (fino a 1 mese prima della par-
tenza). Le camere sono assegnate in base alla data d’iscrizione.  

Accompagnatore: Pier Angelo Campitiello

IL SOGGIORNO  HA LUOGO CON UN MINIMO DI  15 PARTECIPANTI
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Gabicce Mare (Pesaro)
Dal 10 al 18 giugno 2023 (8 notti)

Gabicce è la prima delle località balneari delle Marche ed 
è una località turistica adatta a tutte le età. La lunga spiag-
gia di sabbia fine è adatta anche a chi ama fare delle belle 
passeggiate. Nelle vicinanze, meritano una visita il porto 
turistico molto suggestivo e Gabicce Monte, da cui si gode 
un bel panorama.

Hotel Bellavista ***

L’hotel vanta di una tradizione fami-

gliare dal 1956, gestito con passione 

dalla famiglia Lorenzi, che cura perso-

nalmente anche la cucina. I pasti sono 

serviti a buffet, ma vi è la possibilità di 

farsi servire a tavola. Si trova a due pas-

si dal mare, raggiungibile tramite una 

lunga scala (con ampi gradini) oppure 

tramite viali pianeggianti. Per chi lo de-

sidera, per lo spostamento dall’Hotel 

alla spiaggia è disponibile tutti giorni 

a orari fissi un servizio navetta (piccolo 

veicolo elettrico). L’hotel dispone an-

che di una bella piscina (con wellness). 

Le camere sono dotate di ogni comfort 

(frigo-bar, cassaforte, telefono e tv sa-

tellitare, etc.). All’interno dell’hotel, 

per gli interessati, vi è anche un Centro 

benessere che propone diversi tratta-

menti. 

Prezzo per persona in: 
Camera doppia (vista mare): CHF 895.-

Camera doppia uso singola (vista mare): CHF 1’090.-

Camera doppia uso singola standard (senza vista mare): CHF 1’000.-

Compresi nella quota:
 – Il pernottamento con trattamento di pensione completa con acqua e vino ai 

pasti 

 – Due accompagnatrici volontarie di Pro Senectute

 – Drink di benvenuto sulla terrazza

 – L’accesso alla spiaggia con ombrellone e due lettini (chi è in singola deve 

condividere l’ombrellone) e uso della cabina al mare

 – Una serata danzante e il drink di arrivederci

 – Trasferta in autobus dal Ticino 

 – Tassa di soggiorno

La quota non comprende:
Mance ed extra in genere (tutto quanto non espressamente indicato in «com-

presi nella quota«).

Termine di iscrizione al più presto (fino a un mese prima della partenza).  
Le camere sono assegnate in base alla data d’iscrizione!  

Accompagnatrici: Annamaria Vanini e Paulette Bernasconi

IL SOGGIORNO  HA LUOGO CON UN MINIMO DI  20 PARTECIPANTI



Torre Pedrera di Rimini 
Dal 30 luglio al 9 agosto 2023 (10 notti)

Torre Pedrera è una tranquilla località turistica, inseri-
ta nel comprensorio romagnolo. La località si affaccia sul 
mare con una bella spiaggia di sabbia bianca lunga circa 
2 km. Gli stabilimenti balneari sono dotati di spogliatoi, 
docce, servizi, proposte di animazione con tornei di bocce 
e attività sportive. Possibilità di visitare il mercato e alcune 
località culturalmente affascinanti come la storica Santar-
cangelo, San Marino ed altre ancora. Lungomare pedonale 
rinnovato.

Hotel Graziella ***

L’hotel Graziella sorge direttamente 

sul lungomare di Torre Pedrera, dispo-

ne di una piscina soleggiata con lettini 

e ombrelloni. Si tratta di una struttura 

a conduzione famigliare gestita con 

gran professionalità e ospitalità. Tutte 

le camere sono dotate di ogni comfort: 

servizi privati con doccia (non con box 

doccia), telefono, asciugacapelli, TV 

LED, aria condizionata, connessione 

wi-fi, cassaforte e tutte con un balcone 

(non possiedono vista mare, né vista 

piscina). Su richiesta, è possibile pre-

notare il frigobar in camera al costo di 

5 Euro al giorno da pagare sul posto ( 5 

disponibili).

Segnaliamo (per le persone allergiche) 

che si tratta di un albergo pet friendly 

che accetta animali (cani).

Prezzo per persona in:

Camera doppia standard (con box doccia): 1’200.-

Camera singola (piccola)*: 1’230.-

Camera doppia uso singola (economy) con doccia «Adriatica» (aperta - no box, no ten-

da)*: 1’300.-

Camera doppia uso singola (standard): 1’350.-

* Maggiori informazioni sulla differenza delle camere: Tel. 091 912 17 17

Compresi nella quota: 

 – Drink di benvenuto, una cena tipica italiana, festa di arrivederci

 – Pernottamento in albergo con trattamento di pensione completa con bibite ai pasti 

incluse (0.5 l. acqua e ¼ l. vino) buffet di colazione, 3 menù a scelta (con pesce, ric-

co buffet di antipasti a mezzogiorno e antipasto al piatto la sera, buffet di insalate).

 – Un’accompagnatrice volontaria di Pro Senectute

 – L’accesso alla spiaggia con ombrellone ogni 2 lettini (chi è in singola deve condivi-

dere l’ombrellone) e cabina al mare per cambiarsi. Uso della piscina (con lettini e 

ombrelloni).

 – Trasferta in autobus dal Ticino, tassa di soggiorno

La quota non comprende:

 – Le escursioni facoltative, mance ed extra in genere (tutto quanto non espressamen-

te indicato in «compresi nella quota»).

Termine di iscrizione al più presto! Le camere sono assegnate in base alla data d’iscrizio-

ne! Accompagnatrice: Maria Carolina Porcu

IL SOGGIORNO  HA LUOGO CON UN MINIMO DI  20 PARTECIPANTI
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Fano
Dal 27 agosto al 4 settembre 2023 (8 notti)

Fano è una nota località balneare nel nord delle Marche. 
Il litorale si suddivide in Lido e Sassonia, entrambi con 
coste basse: la prima è sabbiosa, la seconda ghiaiosa. Sul 
lungomare è in funzione la lunga pista ciclabile della co-
sta adriatica, da Fano a Pesaro per dodici chilometri. Nel 
centro storico, molto piacevole da visitare, l’attrazione di 
maggiore interesse è il monumentale Arco d’Augusto, da 
sempre simbolo della città di Fano e porta dell’antica Via 
Flaminia.

Hotel Beaurivage***

L’ Hotel Beaurivage*** è situato a Fano 

sul lungomare, di fronte alla spiaggia 

di Levante «Sassonia» a pochi passi 

dal centro storico e dal porto turistico 

«Marina dei Cesari». La spiaggia priva-

ta si trova di fronte all’hotel.

Tutte le 50 camere completamente ri-

strutturate, finemente arredate, dotate 

di balcone vista mare, dispongono di 

aria condizionata, doccia, tv, telefono, 

cassaforte e wi-fi. Grazie all’accoglien-

za e all’ospitalità di una professionale 

gestione familiare, è il luogo ideale 

per una rilassante vacanza dove poter 

gustare la qualità e la varietà di piatti 

tipici locali, ma anche punto di par-

tenza per scoprire gli storici paesaggi 

dell’entroterra marchigiano.

Il pranzo e la cena verranno servi-

ti all’Hotel Angela proprio di fronte 

all’Hotel, dello stesso proprietario.

Prezzo per persona in camera doppia: CHF 1’030.-

Prezzo per persona in camera doppia ad uso singola: 1’150.-

Compresi nella quota:
 – Pernottamento in albergo con trattamento di pensione completa inclusivo 

di: ½ l. acqua minerale e ¼ l. di vino ai pasti (servizio al tavolo per 1° e 2°, 

contorni e frutta a buffet)

 – 2 accompagnatrici volontarie

 – Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone)

 – Trasferta in autobus dal Ticino

 – Tassa di soggiorno 

La quota non comprende:
Le escursioni facoltative, mance ed extra in genere.

Termine di iscrizione al più presto! Le camere sono assegnate in base alla data 

d’iscrizione!  

Accompagnatrici: Chantal Ferrari e Marinella Archetti

IL SOGGIORNO  HA LUOGO CON UN MINIMO DI  20 PARTECIPANTI
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Gabicce Mare (Pesaro) 
Dal 4 al 14 settembre 2023 (10 notti)

Gabicce è la prima delle località balneari delle Marche ed 
è una località turistica adatta a tutte le età. La lunga spiag-
gia di sabbia fine è adatta anche a chi ama fare delle belle 
passeggiate. Nelle vicinanze, meritano una visita il porto 
turistico molto suggestivo e Gabicce Monte, da cui si gode 
un bel panorama.

Hotel Bellavista ***

L’hotel vanta di una tradizione fami-

gliare dal 1956, gestito con passione 

dalla famiglia Lorenzi, che cura perso-

nalmente anche la cucina. I pasti sono 

serviti a buffet, ma vi è la possibilità di 

farsi servire a tavola. Si trova a due pas-

si dal mare, raggiungibile tramite una 

lunga scala (con ampi gradini) oppure 

tramite viali pianeggianti. Per chi lo de-

sidera, per lo spostamento dall’Hotel 

alla spiaggia è disponibile tutti giorni 

a orari fissi un servizio navetta (piccolo 

veicolo elettrico). L’hotel dispone an-

che di una bella piscina (con wellness). 

Le camere sono dotate di ogni comfort 

(frigo-bar, cassaforte, telefono e tv sa-

tellitare, etc.). All’interno dell’hotel, 

per gli interessati, vi è anche un Centro 

benessere che propone diversi tratta-

menti. 

Prezzo per persona in: 
Camera doppia (vista mare): CHF 1’065.-

Camera doppia uso singola (vista mare): CHF 1’310.-

Camera doppia uso singola standard (senza vista mare): CHF 1’195.-

Compresi nella quota:
 – Il pernottamento con trattamento di pensione completa con acqua e vino ai 

pasti 

 – Due accompagnatrici volontarie di Pro Senectute

 – Drink di benvenuto sulla terrazza

 – L’accesso alla spiaggia con ombrellone e due lettini (chi è in singola deve 

condividere l’ombrellone) e uso della cabina al mare

 – Una serata danzante e il drink di arrivederci

 – Trasferta in autobus dal Ticino 

 – Tassa di soggiorno

La quota non comprende:
 – Mance ed extra in genere (tutto quanto non espressamente indicato in 

«compresi nella quota»).

Termine di iscrizione al più presto (fino a un mese prima della partenza). 
Le camere sono assegnate in base alla data d’iscrizione!  

Accompagnatrici: Silvia e Veronica Caimi

IL SOGGIORNO  HA LUOGO CON UN MINIMO DI  20 PARTECIPANTI
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Montegrotto Terme 
Dal 15 al 24 ottobre 2023 (9 notti)

Nella pianura veneta antistante le pendici orientali dei 
Colli Euganei, in posizione incantevole sorge Montegrotto 
Terme, importante stazione termale conosciuta e rinoma-
ta in tutta Europa per la fangoterapia. Montegrotto è una 
località molto tranquilla e adatta a una vera vacanza di re-
lax. Per trovare un po’ più di mondanità basta recarsi alla 
vicina Abano Terme.

Hotel Millepini ****

L’Hotel Millepini Terme si trova all’in-

terno del Parco dei Colli Euganei, un 

moderno centro per la salute e il be-

nessere, ove il millenario utilizzo delle 

benefiche risorse termali continua oggi 

grazie alle antiche esperienze e alle più 

efficaci tecniche attuali.

L’Hotel dista ca. 1 km dal centro di 

Montegrotto (con negozi, bar, edicole); 

grazie a una comoda fermata autobus 

davanti all’Hotel si possono raggiun-

gere i servizi (stazione, etc.) e recarsi 

a Padova, Venezia, Abano e dintorni. 

Tutte le camere sono ampie e dotate di 

ogni comfort con doccia e balcone. 

Prezzo per persona in camera doppia: CHF 1’255.-

Prezzo per persona in camera doppia uso singola: CHF 1’350.-

Compresi nella quota:
 – Pernottamento in albergo con trattamento di pensione completa, incluse le 

bibite (0.5 l acqua e ¼ l vino), con colazione a buffet. Stanze dotate di ogni 

comfort (WC, bagno o doccia, asciugacapelli, televisore satellitare, cassetta 

di sicurezza telefono e balcone)

 – 2 accompagnatrici volontarie di Pro Senectute

 – Entrata libera nelle piscine termali dell’albergo 

 – Eventuali attività organizzate dall’Hotel in base al periodo, 1 serata dan-

zante 

 – Trasferta in autobus dal Ticino, Tassa di soggiorno 

La quota non comprende:
 – Cure termali (possibilità di riservare un pacchetto di cure all’iscrizione)

 – Mance ed extra in genere (tutto quanto non espressamente indicato in 

«compresi nella quota»).

 – Pacchetto di cure: noleggio accappatoio bianco per la cura, 1 visita medica, 

6 fanghi con bagno termale all’ozono e 6 massaggi di reazione. Riservare la 

cura indicandola sull’iscrizione. Costo: Euro 220.- da pagare direttamente 

all’albergo.

Termine di iscrizione al più presto (fino a un mese prima).  
Le camere sono assegnate in base alla data d’iscrizione! 

Accompagnatrici: Luisa Rusconi e Nelly Tacchella

IL SOGGIORNO  HA LUOGO CON UN MINIMO DI  20 PARTECIPANTI
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Regolamento vacanze di Pro Senectute Ticino  
e Moesano
Validità: 1.03.2023

Destinatari
I soggiorni di vacanza organizzati dalla Fondazione Pro Se-

nectute Ticino e Moesano (in seguito Pro Senectute) sono 

indirizzati a persone che hanno raggiunto l’età minima di 

60 anni (per le coppie fa stato l’età del partner più anziano), 

domiciliate in Svizzera, autonome, che hanno interesse e 

spirito di adattamento per le vacanze di gruppo.

Eventuali necessità di cure o assistenza (sorveglianza, de-

ambulazione, igiene personale, vestirsi, somministrazione 

di medicamenti, ecc.), devono essere garantite da un ac-

compagnatrice/accompagnatore personale, il cui nomina-

tivo deve essere indicato nel tagliando di iscrizione.

Gli animali non sono ammessi.

Numero di partecipanti
Per favorire la qualità dell’offerta e garantire la sostenibilità 

finanziaria, per tutti i soggiorni è previsto un numero mi-

nimo e massimo di partecipanti (vedi indicazione sul pro-

gramma). Il numero massimo dipende anche dalla disponi-

bilità delle camere presso le strutture.

Accompagnamento e ruolo dei volontari
I gruppi sono accompagnati da volontari di Pro Senectute 

(una o due persone, a dipendenza del numero di iscritti) che 

offrono una presenza attiva, ascolto, compagnia e aiuti pun-

tuali (aiuto per salire nel torpedone, per preparare la valigia 

al rientro, ecc.). Gli stessi intervengono in caso di necessità, 

organizzano le attività, gestiscono le richieste dei parteci-

panti e si occupano del coordinamento generale del soggior-

no in collaborazione con le aziende preposte al trasporto e i 

gestori degli alberghi.

I volontari di Pro Senectute Ticino e Moesano non possono 

prestare assistenza sanitaria (cura della persona, sommini-

strazione di medicamenti, ecc.).

Vacanze accompagnate
Nel caso di vacanze accompagnate (gestite da personale so-

cio-assistenziale) si rimanda al descrittivo dei soggiorni in 

questione.

Partecipazione alle attività di gruppo 
La partecipazione alle attività proposte durante i soggiorni 

è facoltativa.

Nel caso di attività organizzate privatamente, il partecipante 

deve comunicare al volontario l’eventuale assenza per faci-

litare il coordinamento (eventuali pasti non consumati, as-

senza da attività comuni, ecc.).

Procedura per l’iscrizione
Le persone interessate inviano il tagliando di iscrizione al 

più presto. A conferma della ricezione del documento, il se-

gretariato di Pro Senectute comunica all’interessato/a (via 

telefono o via e-mail) di aver ricevuto l’iscrizione.

Un mese prima del soggiorno il partecipante riceve la con-

ferma, la fattura e il programma dettagliato con gli orari di 

partenza e di ritorno.

Assegnazione camere
In base alla tipologia di camere disponibili presso gli alber-

ghi, in linea di principio, le stesse sono assegnate in base 

alla data di arrivo dei tagliandi d’iscrizione.

Per la sistemazione in camera doppia è necessario avere un 

compagno/a di camera. Pro Senectute non si occupa della 

ricerca di un compagno/a di camera. 

Eventuali disagi legati alla sistemazione in albergo devono 

essere segnalati ai volontari accompagnatori.

Trasporti, programma di partenza
Le partenze vengono stabilite a dipendenza del luogo di 

domicilio degli iscritti (per ogni località con un minimo di 

partecipanti; in genere: Locarno, Camorino, Lugano, Men-

drisio).
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Il trasporto dal proprio domicilio al punto di partenza è 

a carico del partecipante.

Salvo casi eccezionali (motivi di salute), non è possibile 

prenotare i posti a sedere.

Costi
Il prezzo della vacanza è indicato nel programma ed è 

comprensivo del costo legato alla presenza di uno o più 

accompagnatori volontari e dell’organizzazione.

Chi decide di non usufruire del trasporto organizzato, 

non ha diritto ad una riduzione.

Non sono comprese le gite e le attività organizzate sul 

posto, così come altre spese extra e le eventuali mance. 

Nel caso in cui il numero minimo di partecipanti non 

fosse raggiunto, il soggiorno può essere confermato 

solo nel caso in cui gli iscritti siano disposti a pagare un 

importo maggiore, per permettere la copertura dei co-

sti.

Nel caso di importanti oscillazioni del valore dell’euro, 

Pro Senectute si riserva il diritto di adeguare i prezzi. 

La fattura deve essere pagata prima della partenza.

Eventuali spese di assistenza personale (necessarie in 

loco nel corso del soggiorno) o relative ad un rientro an-

ticipato sono a carico dell’utente.

Consulenza sociale
In caso di difficoltà economiche, Il Servizio di consulen-

za sociale di Pro Senectute è a disposizione per valutare 

la situazione e individuare le possibili soluzioni.

Assicurazione danni a persone o cose
Pro Senectute non assume la responsabilità per danni, 

furti, smarrimenti e infortuni accaduti nell’ambito dei 

soggiorni di vacanza. I partecipanti sono responsabili 

individualmente e provvedono alla propria copertura 

assicurativa.

Assicurazione viaggi e costi di annullamento
L’annullamento dell’iscrizione per qualsiasi motivo va 

comunicata tempestivamente per iscritto al Segretaria-

to.

L’assicurazione viaggi è consigliata a tutti, in quanto tu-

tela dalle conseguenze finanziarie di imprevisti prima e 

durante la vacanza. Tra queste rientrano generalmente 

anche le spese di annullamento (a seconda delle speci-

fiche condizioni contrattuali).

Per l’annullamento dell’iscrizione fino a un mese prima 

della partenza viene fatturato un importo di CHF 20.- 

legato alle spese amministrative.

Dopo questo termine, la rinuncia alla vacanza da parte 

della persona iscritta comporta i seguenti costi:

 – da 30 a 21 giorni (compresi) dalla partenza, il 10% 

dell’importo totale;

 – da 20 giorni a 1 giorno (compresi) dalla partenza, il 

75%;

 – se la persona iscritta non si presenta alla partenza, 

senza preavviso, viene fatturato il 100% del costo 

previsto.

Annullamento del soggiorno di vacanza
Pro Senectute si riserva il diritto di annullare il viaggio 

in qualsiasi momento in caso di particolari difficoltà o 

insufficienza di partecipanti.

Misure di protezione
Nel caso di provvedimenti in materia di Covid-19, l’ente 

organizzatore, il gestore della ditta trasporti e l’alberga-

tore garantiscono le misure di protezione vigenti; i par-

tecipanti devono osservare le misure di protezione in 

vigore nel luogo del soggiorno.

Informazioni
Ulteriori informazioni e tagliandi di iscrizione possono 

essere richiesti presso il segretariato di Pro Senectute.



Tagliando d’iscrizione 

Vacanze 2023

Al fine di gestire la richiesta d’iscrizione, è necessaria la compilazione del seguente formulario 
in tutte le sue parti.

Cognome e nome:

Data di nascita:

Via, Cap e località:

Telefono fisso:

Telefono mobile:

E-mail:

Chiedo l’iscrizione anche per il coniuge / partner:

Cognome e nome:

Data di nascita:

Soggiorno di vacanza desiderato:
 F Laigueglia (28.05 - 5.06)

 F Alassio (28.05 - 5.06)

 F Gabicce Mare (10 - 18.06)

 F Torre Pedrera di Rimini (30.7 - 9.08)

 F Gabicce Mare (4 - 14.09) 

 F Fano (27.08 - 4.09)

 F Montegrotto Terme (15 - 24.10)

Tipologia della camera:
 F Doppia (2 persone) 

 F Letto matrimoniale 

 F Doppia uso singola

 F Letti separati 

 F Singola

Nel caso di sistemazione in camera doppia, desidero condividerla con:

Nome e Cognome:

Persona di riferimento in caso di necessità:
 F Autorizzo Pro Senectute Ticino e Moesano a contattare la persona indicata:

Cognome e nome:

Relazione (figlio, nipote, amico, curatore): voltare pagina



Via, Cap e località:

Telefono fisso:

Telefono mobile:

E-mail:

Assicurazione viaggi
Per essere tutelati dalle conseguenze finanziarie di imprevisti prima o durante il soggiorno di vacanza, consigliamo 
la sottoscrizione di un’assicurazione. Tra i rischi coperti, generalmente sono comprese le spese di annullamento e 
l’assistenza a persone.

Sono in possesso di un’assicurazione viaggi:

 F Sì  F No

Altre informazioni

Utilizzo un mezzo ausiliario (bastone, deambulatore):

 F Sì  F No

Se sì, specificare quali: 

Necessito di assistenza per lo svolgimento dei seguenti atti della vita quotidiana:

Allergie/intolleranze:

Diabete: 

 F Sì  F No

Osservazioni:

 F Ho letto e accetto il regolamento del servizio vacanze di Pro Senectute Ticino e Moesano. 

Luogo: 

Data: 

Firma:

I formulari non debitamente compilati non saranno accettati.

Inoltro cartaceo: Pro Senectute Ticino e Moesano, Via Vanoni 8/10, C.P. 4664, 6904 Lugano 
E-mail: creativ.center@prosenectute.org. 

In seguito alla ricezione del tagliando d’iscrizione, i richiedenti saranno contattati telefonicamente.  
La conferma definitiva avverrà circa un mese prima della partenza.
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Pro Senectute è la maggiore organizzazione di prestazioni  
e servizi attiva a favore delle persone anziane in Svizzera.  
Pro Senectute Ticino e Moesano offre un ventaglio di prestazioni  
di supporto al mantenimento a domicilio.

 – Consulenza sociale e informazione
 – Aiuti finanziari individuali
 – Servizio fiduciario e dichiarazione d’imposta
 – Servizio di aiuto per il trasloco
 – Centri diurni terapeutici
 – Centro di competenza Alzheimer e altre  

forme di demenza
 – Servizio promozione qualità di vita
 – Pasti a domicilio

 – Volontariato
 – Corsi di formazione e movimento
 – Vacanze
 – Vacanze con accompagnamento speciale
 – Centri diurni socio-assistenziali
 – Attività intergenerazionali
 – Lavoro sociale comunitario, progetti  

di quartiere
 – Podologia

Ticino e Moesano
prosenectute.org
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Sei una persona che desidera impegnarsi concretamente  
in un atto di solidarietà rivolto alle persone anziane ?  
Ti stiamo cercando!

Chiediamo:  
sensibilità, costanza, rispetto, discrezione, tempo (da concordare a dipendenza della disponibilità)

Offriamo:  
incontri di formazione specifica, sostegno costante da parte dei coordinatori, rimborso spese e 
coperture assicurative

 – Compagnia a domicilio, passeggiate e accompagnamenti per piccole spese
 – Aiuto per pratiche amministrative nell’ambito del servizio fiduciario
 – Collaborazione nei Centri diurni terapeutici (per persone affette da demenze)
 – Collaborazione nei Centri diurni socio-assistenziali (per anziani autonomi o che necessitano di 

un sostegno limitato)
 – Aiuti puntuali (interventi mirati, di breve durata, lavori di segretariato nelle nostre sedi, ecc.)
 – Accompagnamento gruppi in soggiorni di vacanza

Vuoi saperne di più?  
Contatta il nostro Servizio Volontariato allo 091 912 17 17 o volontariato@prosenectute.org 
www.prosenectute.org
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Pro Senectute Ticino e Moesano

Via A. Vanoni 8/10  
Casella postale 4664  

6904 Lugano

 Telefono 091 912 17 17 

info@prosenectute.org  
prosenectute.org


