
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI 

VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA 

Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235  
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Prot. n. 268                         Verona, 18/06/2021 

 

Oggetto: Iscrizioni MONTAGNA luglio 2021    

                                                                                           Ai Sindaci 

                                                                                           Al Presidente dell’Unione  

                                                                                           Di Comuni Verona Est 

                                                                                           COMUNI CONSORZIATI 

 

 Vi comunichiamo di aver aggiudicato l’organizzazione di 2+1 soggiorni montani per il mese di luglio: 

 

- PREDAZZO - HOTEL LIZ dal 2 al 16 luglio 2021 

 DOPPIA: €800,00 

 SUPPL SINGOLA: 252,00 

 RIDUZIONE TRIPLA: 10,00 

  

- FUCINE DI OSSANA - HOTEL PANGRAZZI dal 17 al 31 luglio 2021 

 DOPPIA: €910,00 

 SUPPL. SINGOLA: 350,00 

 RIDUZIONE TRIPLA: 11,00 

 

- SORAGA DI FASSA - HOTEL VAL DI FASSA dal 14 al 28 luglio 2021 

 DOPPIA: € 790,00 

 SUPPL. SINGOLA: € 350,00 

 RIDUZIONE TRIPLA: € 11,00 

N.B.: Il soggiorno a SORAGA DI FASSA è riservato ad un Comune consorziato che l’ha richie-

sto, pertanto attualmente prendiamo prenotazioni solo in lista di attesa. 

 

Consapevoli dei tempi ristrettissimi vi comunichiamo che potete inviare le iscrizioni per i soggiorni 

quanto prima tenendo presente che: 

• devono essere ultrasessantenni autosufficienti;  



• per ogni turno i posti a disposizione sono massimo 26 comprese due sole stanze singole, la cui 

assegnazione verrà effettuata con sorteggio, terminate le richieste di iscrizione, fra tutti  i richie-

denti. 

• l’utente dovrà effettuare I PAGAMENTI SOLO DOPO LA NOSTRA COMUNICAZIONE DI AC-

CETTAZIONE DELLA PRENOTAZIONE che faremo ai Comuni. 

 

I modelli per la richiesta di iscrizione da far compilare agli utenti rimangono quelli già in vostro posses-

so. La documentazione, che farete compilare e firmare agli utenti, rimarrà in vostro possesso, mentre a 

noi invierete solo il tabulato riassuntivo: 

I documenti sono: 

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: si raccomanda di far riportare il numero di telefono 

dell’utente (sia il numero fisso che il proprio cellulare) che quello del famigliare (solo il cellulare); 

- AUTOCERTIFICAZIONE DI AUTOSUFFICIENZA; 

- SCHEDA SANITARIA: si raccomanda (non è obbligatorio) all’utente di compilarla e portarla con 

sé durante il soggiorno; 

- MODULO RIASSUNTIVO compilato dal Comune e trasmesso al Consorzio entro il 15 giugno 

p.v. 

Il Consorzio, raccolte le richieste e valutate le disponibilità, comunicherà ai Comuni le domande accet-

tate e quelle non accolte. 

 

Ricordiamo che da quest’anno  

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE FATTO SOLO ATTRAVERSO PAGO PA  

accedendo al sito del Consorzio e, 

IMPORTANTE: PER EVITARE TEMPI LUNGHI ED INUTILI PROCEDURE PER EVENTUALI RESTI-

TUZIONI, L’OPERAZIONE DI PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE ESEGUITA DALL’UTENTE SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE DOPO CHE I COMUNI AVRANNO RICEVUTO DAL CONSORZIO 

L’ACCETTAZIONE DELL’AVVENUTA ISCRIZIONE. 

 

Nel rispetto delle disposizioni governative e regionali per il contenimento della pandemia da coronavi-

rus 19, ogni utente iscritto ai soggiorni, per poter partire, dovrà produrre documentazione attestante 

l’avvenuta vaccinazione (almeno la prima dose) o l’esito del tampone negativo eseguito entro delle 48 

ore antecedenti la partenza. 

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti, e salutiamo cordialmente. 

 

                                                                                    Il Coordinatore  

                                                                                      Angelo Zanetti 

 


