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UFFICIO AFFARI SOCIALI                                                                                                                                  

Avviso soggiorno climatico a favore della terza età  ANNO 2020 

Il Comune di Recale, nell'ambito delle iniziative sociali a favore della terza età, intende promuovere 
l'organizzazione di servizi volti a sostenere la qualità della vita dei cittadini con opportunità di 
svago e socializzazione per prevenire e contrastare i rischi derivanti da situazioni di solitudine, 
isolamento e disagio.  
In un’ottica di sostegno al benessere delle persone anziane il Comune intende incentivare, 
raccomandando il rispetto delle misure ANTI-COVID previste dalla relativa normativa, le iniziative 
di gruppo rivolte agli anziani contribuendo anche alla loro realizzazione in termini di 
organizzazione e intervento economico. 
A tal fine, il Comune di Recale intende realizzare un soggiorno estivo in Hotel 3***, località 
presso Ischia Porto (NA), dal 27 settembre al 4 ottobre 2020 per 8 giorni e 7 notti rivolto ad 
anziani autosufficienti di età superiore ai 65 anni residenti nel Comune di Recale CE, con la 
finalità di favorirne l’aggregazione e la socializzazione, contrastarne le condizioni di 
isolamento e contribuire al loro benessere psicofisico. 
Il soggiorno prevede il trasferimento in bus gt da Recale all’imbarco per Napoli a/r, il 
trasporto a mezzo traghetto a/r, la sistemazione in camere doppie presso la struttura tre stelle 
“Wellness hotel Flora” di Ischia Porto (NA), con trattamento di pensione completa bevande 
incluse (1/4 di vino più ½ di acqua ai pasti), utilizzo servizi hotel, palestra, piscina esterna, 
piscina interna, percorso kneipp, fontana ghiacciata, bagno turco, possibilità di termalismo 
con prescrizione medica in struttura adiacente, con un importo complessivo pro capite, pari 
ad € 380,00, esclusi la tassa di soggiorno che verrà versata in loco dai singoli partecipanti, 
nonché il servizio spiaggia che risulta essere facoltativo. 
La gestione di tale iniziativa sarà effettuata dalla Ditta Agenzia Viaggi MISTER HOLIDAY, sita 
in Recale alla Via Roma n.52, cui gli interessati dovranno recarsi per il versamento della 
suindicata quota di partecipazione. 
Gli interessati dovranno presentare l’istanza di partecipazione, allegata alla delibera di G.C. n. 93 
del 06/08/2020, unitamente alla ricevuta rilasciata dalla predetta Agenzia, al presente Ente, presso 
l’Ufficio Affari Sociali, entro le ore 12.00 del giorno 4 settembre 2020, specificandosi che il 
numero minimo di partecipanti deve essere pari a 40 persone, con annullamento del soggiorno e 
restituzione dell’importo versato, laddove tale numero minimo non dovesse essere raggiunto. 
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