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Le proposte di Turismo Sociale per la Terza Età sono rivolte a:
• Richiedenti che abbiano raggiunto il 60º anno di età;
• Coniuge o convivente more-uxorio di età inferiore.

I soggiorni sono riservati prioritariamente ai residenti in Grugliasco 
ma, in caso di posti disponibili, il servizio potrà essere esteso 
anche ai non residenti. 

L'iscrizione comporta la definizione di una graduatoria sulla base 
dei seguenti criteri: 
• Richiedenti residenti in Grugliasco; 
• Cittadini che non hanno mai partecipato all'iniziativa; 
• Anzianità del richiedente (in caso di coniugi o convivente more-
uxorio, si tiene in considerazione il più anziano).

La richiesta di camere singole sarà soddisfatta, compatibilmente 
con il numero di disponibilità, sulla base dei seguenti criteri:

• Richiedenti residenti in Grugliasco;
• Cittadini che non hanno usufruito della camera singola nell'anno 2022; 
• Anzianità del richiedente.

I requisiti devono essere posseduti alla data dell’iscrizione.

Con piacere vi presentiamo le proposte di Turismo Sociale per l’anno 
2022, che sono state pensate per un ritorno ad una normalità fatta 
di occasioni per rafforzare legami, promuovere cultura ed offrire 
opportunità di svago e benessere per i cittadini della terza età. 

Abbiamo elaborato un catalogo di viaggi che speriamo coniughino un 
buon rapporto qualità/prezzo con una varietà di mete e tipologie di 
vacanze, in cui ognuno possa trovare ciò che maggiormente lo soddisfa. 

Riteniamo importante confermare i soggiorni a Rimini, garanzia di 
riposo e buona cucina, sia per Giugno che per Settembre.

Le altre proposte sono in Liguria a giugno a Diano Marina 
mentre il soggiorno termale è organizzato nella famosa località 
emiliana di  Salsomaggiore Terme, in ottobre.

Nella speranza di incontrarvi,  vi auguriamo buone vacanze. 

 L’Assessore alle Politiche Sociali Il Sindaco 

 Elisa Martino Roberto Montà

  

      Grugliasco, aprile 2022

La località di RIMINI è la meta che, da anni, accoglie il maggior 
numero di partecipanti. 

Le proposte sono articolate e si differenziano sia per i periodi di 
realizzazione che per le condizioni offerte

Turno  Periodo Camera Doppia  Canera Singola 

GIUGNO 12-26/6 € 650,00 € 780,00

SETTEMBRE 4-18/9  € 530,00 € 636,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio A/R da Grugliasco in pullman Gran Turismo
Sistemazione in camera doppia con servizi privati
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 
(½ acqua minerale, ¼ vino)
Servizio Spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per camera)

Numero minimo: 50 persone. Qualora non si raggiunga il numero 
minimo il soggiorno non potrà essere realizzato.



Il soggiorno termale è nella ridente e verdeggiante località di 
Salsomaggiore ai piedi dell’appennino parmense, a pochi chilo-
metri da Fidenza. Percorsa da viali alberati e adornata da parchi e 
giardini, Salsomaggiore è la perla della provincia di Parma, e una 
delle località più intriganti della Regione Emilia Romagna.
Il Centro Termale Il Baistrocchi, scelto per il soggiorno, è una 
struttura qualificata in grado di offrire tutti i trattamenti termali 
con le acque salsobromojodiche ipertoniche del bacino idromine-
rale di Salsomaggiore Terme. 

 Mese Periodo Camera Doppia  Canera Singola 

OTTOBRE 19-29/10  € 750,00 € 900,00 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio A/R da Grugliasco in pullman Gran Turismo
Sistemazione in camera doppia con servizi privati
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 
(½ acqua minerale, ¼ vino)
Servizio Spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per camera)
Assicurazione medico e bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance e facchinaggi 
Tutto quanto non espressamente citato nella voce “la quota 
comprende”.

Posti disponibili 50. Numero minimo: 25 persone. Qualora non si 
raggiunga il numero minimo il soggiorno non potrà essere realizzato.

SOGGIORNO MARINO 

DIANO MARINA SALSOMAGGIORE TERME
Diano Marina era un antico centro di commercio dell’olio, oggi 
è una cittadina di alberghi signorili, palazzine, con decorazioni 
Liberty, nascoste fra gli alberi dei viali e sulle pendici verdeggianti 
del Capo Berta.
La sua spiaggia color dell’oro, lunga più di tre chilometri, ha 
sabbia finissima, con bassi fondali marini, adatti a piacevoli 
passeggiate. 
L’albergo proposto è l’hotel Silvano, situato nel cuore di Diano 
Marina a due minuti a piedi dalla spiaggia.

 Mese Periodo Camera Doppia  Canera Singola 

GIUGNO 18-28/6  € 760,00 € 912,00 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio A/R da Grugliasco in pullman Gran Turismo 
Sistemazione in camera doppia con servizi privati
Trattamento di pensione completa con bevande incluse 
(½ acqua minerale, ¼ vino)
Uso gratuito delle piscine
Assicurazione medico e bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance e facchinaggi
Trattamenti wellness specifici 
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 
comprende”

Posti disponibili 50. Numero minimo: 30 persone. Qualora non si 
raggiunga il numero minimo il soggiorno non potrà essere realizzato.

SOGGIORNO TERMALE

cgiachino
Font monospazio

cgiachino
Timbro



ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si effettueranno con le seguenti modalità:

DALL’11 AL 30 APRILE 2022 attraverso la piattaforma Simeal 
raggiungibile dal sito del Comune di Grugliasco con SPID. Le 
domande pervenute oltre tali termini saranno accolte in caso di 
posti ancora disponibili e le iscrizioni potranno essere inviate 
direttamente all’Agenzia concessionaria del servizio nei giorni 
previsti ed indicati in seguito.

I soggiorni saranno effettuati se si raggiungono i numeri minimi 
indicati nella descrizione dei turni. In caso di numero di domande 
superiore alle disponibilità, il Comune provvederà a stilare una 
graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale. 

Si precisa che all’atto dell’iscrizione è necessario dichiarare di 
essere autosufficienti e presentare l’eventuale dichiarazione di 
invalidità e/o tutti i certificati medici al fine di segnalare le pato-
logie che potrebbero compromettere la fruizione del soggiorno. 
In caso di mancata presentazione di tali attestazioni non saranno 
accettate in seguito lamentele.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La partecipazione alle proposte di Turismo Sociale comportano una 
contribuzione a carico dei cittadini, pari al 100% del costo del servizio, 
secondo la specificazione delle tariffe precedentemente indicata. 

Il pagamento della quota, che dovrà avvenire entro i termini indi-
cati e comunque almeno 20 giorni prima della partenza, e dovrà 
essere effettuato tramite il sistema PagoPA.

Il mancato pagamento nei termini previsti, darà luogo all’esclu-
sione ad alla relativa surroga del posto. 

CRITERI DI RIDUZIONE
Sono previste riduzioni sulla base dell’ISEE.

I cittadini di Grugliasco che hanno un I.S.E.E. inferiore ad € 
17.380,00 possono richiedere la tariffa agevolata, che sarà 
applicata e calcolata sulla base dei criteri approvati dal Consiglio 
Comunale. 

Il valore I.S.E.E. dovrà essere dichiarato al momento dell’i-
scrizione. La riduzione può essere richiesta esclusivamente 
presentando la domanda entro il 30 APRILE 2022.
La riduzione può essere richiesta per un solo turno di turismo so-
ciale, durante l’anno solare e non può essere superiore ad € 380,00

MODALITÀ DI RIMBORSO
In caso di rinuncia, le modalità di rimborso sono articolate sulla 
base  del tipo di soggiorno. 

In caso di rinuncia successiva al pagamento della quota, il rim-
borso è previsto secondo le secondo le seguenti modalità:

• rimborso del 100%, fino a 10 giorni prima della partenza,

• rimborso del 75% da 9 giorni fino al giorno della partenza.

La quota di iscrizione non sarà, in ogni caso, rimborsata. 

CONTATTI E INFORMAZIONI:
L’Agenzia concessionaria del Turismo Sociale è ITALCAMEL S.p.A..

Il numero telefonico da contattare, a partire dal mese di maggio e 
in orario di ufficio, è il 3493192739

Un referente dell’Agenzia sarà presente presso l’Associazione Au-
ser di via San Rocco 22, il mercoledì dalle 16 alle 18 dal 9 maggio 
al 31 ottobre, tranne le settimane centrali di agosto.

Per informazioni chiamare lo Sportello alla Città al numero 
011.4013042 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì 
oppure scrivendo a sportello.citta@comune.grugliasco.to.it




