
ISCRIZIONI 

Come previsto dal "Regolamento di partecipazione ai 
soggiorni" pubblicato sul sito del Consorzio, possono 
iscriversi ai soggiorni coloro che abbiano compiuto 60 
anni (in caso di coniugi almeno uno della coppia) e 
siano autosufficienti. 

I residenti nei Comuni Consorziati della Provincia di 
Verona possono iscriversi presso gli uffici del proprio 
Comune di residenza entro il 29 marzo 2022. 

I residenti nel Comune di Verona,  
per fissare l'appuntamento per l'iscrizione, 

DOVRANNO TELEFONARE  
agli uffici del Consorzio al numero 045 8031046 

 a partire dal 28 marzo 2022. 

Ogni persona potrà prenotare al massimo due stanze 
per soggiorno. 

I residenti nei Comuni non consorziati potranno 
iscriversi presso la sede del Consorzio telefonando a 
partire dal 14 aprile 2022 e dovranno pagare un 
supplemento di 50 euro sulle quote indicate. 

Tutte le prenotazioni di stanze singole saranno accolte 
con riserva e confermate dal 14 aprile 2022, data in cui, 
in caso di esubero di richieste, sarà effettuata 
l’estrazione a sorte. 

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato 
tramite pagoPA del Consorzio un acconto di 150 euro, 
mentre il saldo andrà versato entro un mese prima 
della partenza. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di non realizzare i 
soggiorni che non dovessero raggiungere un numero 
adeguato di partecipanti. 

 

 

L E  Q U O T E  C O M P R EN D O N O :  

 spese di iscrizione e di gestione pratica; 

 trattamento di pensione completa in hotel 
categoria 3 stelle (se non diversamente indicato), 
incluse le bevande (1/2 litro di acqua e 1/4 di 
vino); 

 viaggio da Verona e/o località della provincia in 
pullman gran turismo 

 posto spiaggia per le località di mare (2 lettini per 
ombrellone ); 

 assicurazione responsabilità civile; 

 assicurazione rimborso spese mediche; 

 assicurazione danneggiamento o furto bagaglio; 

 accompagnatore con l’incarico esclusivo di 
seguire il gruppo. 

In caso di rinuncia per motivi di salute o gravi 
problemi familiari, debitamente documentati, saranno 
trattenuti € 50,00 per spese organizzative  

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

In quasi tutte le località è stata introdotta l’imposta di 
soggiorno, con regolamenti ed importi diversi da un 
Comune all’altro. Se dovuta, l’importo vi sarà 
comunicato con l’orario di partenza e andrà versata 
direttamente in hotel.  

COMUNI CONSORZIATI 

Albaredo d’Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, 

Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Caldiero, 

Castelnuovo del Garda, Cerro Veronese, Colognola ai 

Colli, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, 

Grezzana, Illasi, Lavagno, Malcesine, Mezzane di Sotto, 

Montecchia di Crosara, Mozzecane, Pastrengo, Rivoli 

Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, S. Mauro di Saline, S. 

Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, 

Sant'Anna d'Alfaedo, Sommacampagna, Torri del Benaco, 

Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese e Verona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA MACELLO, 23 - 37121 VERONA 

045 593335 - 045 8031046  

segreteria@consorziosoggiorniverona.it 

www.consorziosoggiorniverona.it 
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ISCHIA (NA) 
Ischia porto, terme interne 

dal 20 aprile al 4 maggio 2022  

HOTEL BRISTOL  € 710,00  
supplemento singola € 280,00  

riduzione tripla a persona  €   10,00 

ABANO TERME (PD) 

Terme interne: inalazioni, fanghi, ecc.. 

dal 7 al 21 ottobre 2022 

HOTEL LA SERENISSIMA TERME  € 728,00 
supplemento singola  € 182,00 

riduzione tripla a persona  €   10,00 

SALSOMAGGIORE TERME (PR)  
Terme interne: inalazioni, fanghi, ecc.. 

dal 6 al 20 novembre 2022 

HOTEL BAISTROCCHI  € 672,00 
supplemento singola  € 210,00 

riduzione tripla a persona  €   10,00 

 

 

PREDAZZO (TN) 
Altezza m. 1.018 

dal 25 giugno al 9 luglio 2022 

SPORT HOTEL SASS MAOR  € 821,00 
supplemento singola  € 210,00 

riduzione tripla a persona  €   10,00 

OSSANA (TN) 
Val di sole, altezza m. 978 

dal 16 al 30 luglio 2022 

HOTEL SANTONI  € 880,00 
supplemento singola  € 336,00 

riduzione tripla a persona  €   10,00 

 

 

 

RIMINI (RN) 
Zona centrale, a 100 m dalla spiaggia 

dal 5 al 19 giugno 2022 

HOTEL ADMIRAL PALACE**** € 787,00 
supplemento singola  € 182,00 

riduzione tripla  €   20,00 

RIMINI (RN) 
Zona centrale, a 80 m dalla spiaggia 

dal 7 al 21 giugno 2022 

HOTEL CONSUL  € 674,00 
supplemento singola  € 182,00 

riduzione tripla  €   14,00 

JESOLO (VE) 
Zona centrale, direttamente sul mare 

dal 18 giugno al 2 luglio 2022 

HOTEL CARAVELLE***S  € 894,00 
supplemento singola  € 252,00 

riduzione tripla  €   10,00 

RICCIONE (RN) 
A 100 m dalla spiaggia 

dal 18 giugno al 2 luglio 2022 

HOTEL SELENE  € 725,00 
supplemento singola € 210,00 

riduzione tripla  €   12,00 

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)  
Zona centrale, frontemare 

dal 21 giugno al 5 luglio 2022 

HOTEL PALMAROSA  € 880,00 
supplemento singola  € 182,00 

riduzione tripla  €   14,00 

 

 

 

CESENATICO (FC) 
Direttamente sul mare 

dal 18 luglio al 1 agosto 2022 

HOTEL EUROHOTEL  € 734,00 
supplemento singola  € 180,00 

riduzione tripla  €   16,00 

MILANO MARITTIMA (RA) 
Frontemare 

dal 29 agosto al 12 settembre 2022 

HOTEL MAY FLOWER  € 838,00 
supplemento singola  € 182,00 

riduzione tripla  €   20,00 

 

 

 

 

CATTOLICA (RN) 
Frontemare 

dal 26 giugno al 3 luglio 2022 

HOTEL DIPLOMATE MARINE  € 418,00 
supplemento singola  € 116,00 

riduzione tripla  €     5,00 

RICCIONE (RN) 
A 100 m dalla spiaggia 

dal 4 all'11 settembre 2022 

HOTEL SELENE  € 420,00 
supplemento singola  € 105,00 

riduzione tripla  €     6,00 

SOGGIORNI TERMALI SOGGIORNI MARINI 

SOGGIORNI MONTANI 

 

SOGGIORNI MARINI 

1 SETTIMANA 

 


