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Comunicato stampa n. 013/2014 
SOGGIORNI CLIMATICI IN SPAGNA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, SICILIA E TRENTINO ALTO ADIGE 
Organizzati dall’Assessorato alle Politiche sociali in collaborazione con il San Gerolamo 
 
 
 
Anche per il 2014, l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Vimercate e Centro sociale San 
Gerolamo organizzano i soggiorni climatici. E’ possibile effettuare le iscrizioni presso il Centro sociale 
San Gerolamo, in via San Gerolamo 6 nei giorni indicati dalle ore 9.30 alle ore 11.00 
 
Ecco il dettaglio delle proposte: 
 
Spagna – costa del Sol Fuengirola, dal 28 aprile al 12 maggio, è necessario prenotare martedì 4 febbraio 
versando un acconto di 215 euro. 
 
Alassio, dal 13 al 27 maggio, ci si iscrive mercoledì 5 marzo, versando un acconto di 100 euro. 
 
Per la vacanza a Pinarella di Cervia, dal 1 al 15 giugno, è possibile iscriversi giovedì 6 marzo, versando un 
acconto di 100 euro. 
 
Per andare Licata (Sicilia), dal 12 al 26 giugno, le iscrizioni sono in programma venerdì 28 febbraio, 
versando un acconto di 200 euro. 
 
Ed ancora per recarsi a Vieste, dal 21 giugno al 5 luglio, le iscrizioni si riceveranno giovedì 6 marzo, 
versando un acconto di 100 euro. 
 
Per gli amanti della montagna è possibile andare a Pinzolo (Trento) dal 28 giugno al 12 luglio, iscrizioni 
mercoledì 12 marzo versando un acconto di 100 euro  
 
Infine il Centro San Gerolamo propone per settembre (dal 15 al 27) la possibilità di recarsi alle Terme di 
Trescore balneario data di iscrizioni ancora da definire, acconto all’iscrizione euro 20. 
 
Per ulteriori informazioni su costi e organizzazione dei viaggi, rivolgersi al San Gerolamo, telefonando allo 
039/6854500, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18. 
 
 
 
 
  
Vimercate, 24 gennaio 2014 


