Provincia di

Alessandria

Oggetto: Centro di Soggiorno di Caldirola – Soggiorni montani per ospiti Senior

La Provincia di Alessandria da anni organizza soggiorni montani rivolti alla categoria “Senior”
presso il Centro di Soggiorno “Val Curone” di Caldirola, frazione del Comune di Fabbrica Curone
(Prov. di AL), circondata dai monti Giarolo, Legnà, Gropà, Panà, Ebro, Chiappo e Boglelio.
Caldirola è immersa nel verde di fantastiche faggete alternate a castagneti ed è collocata al centro di
un crocevia appenninico di quattro regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria).
Numerose sono le escursioni che si possono effettuare a piedi su sentieri segnati quali il Rifugio Orsi
e Fontana Nascosta; si può poi, con la funivia, raggiungere la cima del monte Giarolo.
Il Centro sorge su un’altura che si eleva a circa 1.200 metri. E’ stato completamento ristrutturato e si
presenta come una costruzione a tre piani, completamente servito da ascensore, con grandi vetrate da
cui è possibile ammirare il panorama e con lunghe balconate dove, volendo, si può prendere il sole.
Di seguito si elencano i turni di soggiorno in programmazione per l’anno 2014 con a fianco indicate
le relative quote di partecipazione:

TURNO
1°
2°
3°

DAL
09/07
23/07
06/08

AL
23/07
06/08
20/08

NOTE
Da pranzo a pranzo
Da pranzo a pranzo
Da pranzo a pranzo

Rette Euro
770,00
770,00
770,00

Si precisa che le rette di partecipazione sopra indicate comprendono:
-

trattamento di pensione completa con sistemazione in camera con servizi ai piani;
dotazione di lenzuola e federe con cambio settimanale; dotazione di due asciugamani con
cambio a giorni alterni; dalle ore 8,15 alle ore 8,45 colazione; alle ore 12,30 pranzo
comprensivo di acqua, vino, caffè e dessert al carrello; ore 16,30 break; ore 19,30 cena
comprensiva di acqua, vino e dessert al carrello (pranzo e cena vengono preparati in base ad
appositi menù che prevedono alternative da segnalare anticipatamente da parte degli ospiti
stessi – particolari esigenze dietetiche saranno rispettate);
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-

-

trasporto: in autopullman con
partenza da Alessandria –
arrivo al Centro – rientro con
partenza dal Centro alle ore
14,30 – arrivo ad Alessandria;

-

spazi comuni: ampia e
luminosa sala da pranzo; locale
TV; sala giochi; sala attrezzata
per ginnastica dolce; ampi
spazi attrezzati all’esterno;

attività: aperitivo di benvenuto, pomeriggi/serate danzanti, giochi di società, integrazione con
le attività del territorio; escursioni nei dintorni
servizi: telefono pubblico all’interno del Centro; distributori automatici di bibite e caffè;
portineria; servizio lavanderia e stireria

A richiesta: compatibilmente con le disponibilità:
- sistemazione in camera singola
- sistemazione in camera con bagno

supplemento di Euro 50,00

Per gli ospiti che soggiorneranno presso il Centro per più turni consecutivi, dopo il 1° turno, dalla
retta degli ulteriori periodi di permanenza verranno detratti euro 15,00 relativi al pranzo non
usufruito.
I bambini fino a 12 anni inseriti con gli ospiti partecipanti ai turni sopra indicati, pagheranno una
retta pari al 50% di quella prevista per gli adulti.
Per eventuali prenotazioni, che verranno accettate sino ad esaurimento dei posti (per quelle in
eccedenza verrà compilata una lista d’attesa per sostituire eventuali rinunce), la S.V. potrà rivolgersi
a:

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Via Dei Guasco, 47 - 15121 Alessandria
(l’Ufficio Colonie è a Palazzo Guasco - primo piano, servito da ascensore.
Tel. 0131/304044 – 304045
Fax 0131/303721
Email: rosarita.bianco@provincia.alessandria.it

