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Comunicato stampa n. 042/2012 
VACANZE ASSISTITE PER ANZIANI A PARATICO E PARRE 
Iscrizioni dal 28 maggio all’8 giugno  
 
Pratico e Parre sono le mete delle vacanze assistite per anziani, organizzate anche quest’anno 
dall’Assessorato alle Politiche sociale del Comune di Vimercate in collaborazione con l’Azienda speciale 
territoriale Offertasociale attraverso la Cooperativa Sociale “Nuova Età”. 
La proposta è rivolta alle persone anziane autosufficienti con problemi legati all’età o anche soltanto 
parzialmente autosufficienti, che saranno ospitate in strutture alberghiere, con la presenza di personale 
infermieristico e di assistenza. 
 
Per quanto riguarda il soggiorno in montagna è stata confermata, anche per  il 2012 la località di Parre (Bg), 
a circa 650 metri sul livello del mare (Albergo Ristorante Belvedere, via Roma 35; tel 035/701107). Cinque i 
periodi di vacanza: dal 23 giugno al 7 luglio, dal 7 al 21 luglio, dal 21 luglio al 4 agosto, e dal 4 al 18 agosto e 
dal 18 agosto al 1 settembre. 
Il costo giornaliero è di 85,50 euro per la camera doppia per la singola 99,00 euro.  
 
Anche per gli amanti del lago è stata confermata la località di Paratico (Bs), con un albergo proprio di fronte 
al lago d’Iseo (Albergo Ristorante Stazione, via Roma, 12; tel 035/910230). Anche in questo caso, come per 
Parre sono 5 i periodi di vacanza mentre il costo, sempre per camera doppia, è di 95,50 € mentre per la 
singola è di € 106,50.  
 
La quota di partecipazione alla spesa è a totale carico del soggiornante. 
 
E ’previsto il pagamento di una caparra, che sarà restituita soltanto in caso di provata impossibilità a partire 
(150 euro per il soggiorno di quindici giorni; 300 euro per quello di un mese). 
 
Le domande di partecipazione devono essere presentate presso l’Ufficio Servizi sociali del Comune, al 
secondo piano della Galleria di piazza Marconi, dal 28 maggio all’8 giugno. Questi gli orari di apertura: 
 il lunedì, martedì, venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 
 
Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Servizi sociali al numero 039/6659452.  
 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 24 maggio 2012 


