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Vag e vegn



VAG E VEGN

Ormai da alcuni anni l’assessorato al Nuo-
vo Welfare del Comune di Piacenza è 
impegnato in una grande opera di amplia-
mento dei servizi, pensando 
soprattutto alle fasce più deboli: 
tutte le iniziative che riguardano 
la Terza età sono state così ripen-
sate, per migliorare l'offerta del 
passato e venire incontro a chi è 
più in difficoltà.
Siamo partiti da quanto di buono 
è stato fatto in questi anni: abbi-
mo così istituito il circuito "I cento 
andiamo", con tre agenzie viaggi 
che si sono impegnate a offrire 
condizioni di favore per soggiorni 
nella massima serenità.
Ma oggi non è più sufficiente 
fermarsi alla consuetudine: occore restitui-
re agli anziani piacentini, che non viaggia-
no più per motivi economici, la possibilità di 
trascorrere un periodo di tranquillità e sere-
nità fuori da Piacenza.
Dopo un percorso serio e partecipato, nato 
dall'ascolto dei circoli comunali, dei sinda-

cati dei pensionati e di alcune associazioni, 
nasce così "Vag e vegn". I pacchetti propo-
sti sono di una settimana, in periodi prima-

verili e autunnali, verso il mar Ligure, 
l'Adriatico e il Trentino, con prezzi, 
crediamo e speriamo, alla portata 
di tutti.
Le strutture scelte, visionate diretta-
mente sul posto una ad una, garan-
tiscono il massimo confort e la tran-
quillità di avere poco distante tutti i 
servizi per trascorrere un periodo 

piacevole. Per non perdere di vista 
l'obiettivo di sconfiggere la solitudi-
ne, ogni soggiorno avrà, infine, un 
accompagnatore disponibile a 
organizzare attività e uscite.

Nelle pagine che seguono trovate tutte le 
informazioni necessarie, ma assieme al per-
sonale dell'Ufficio attività socio-ricreative 
resto a disposizione in caso di dubbi e do-
mande. 
Buon viaggio
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CONDIZIONI GENERALI4    

La Ganimede Viaggi, tour operator nato nel 
1996, si è specializzata negli ultimi anni nel 
turismo sociale in tutte le sue tipologie, per favo-
rire la socializzazione delle persone anziane, 
offrendo loro momenti d’incontro e di relax e 
contrastare l’isolamento e la solitudine. Sul terri-
torio piacentino è stato stretto un accordo con 
l'Agenzia Santyago by River Viaggi, dove un 
operatore sarà sempre disponibile per chiari-
menti e informazioni. Per facilitare i partecipanti 
ai soggiorni, i pagamenti potranno essere effet-

tuati nella modalità preferita, utilizzando contan-
ti, bancomat, carta di credito, assegni o paga-
menti rateali. Prima di ogni partenza sarà orga-
nizzato un incontro informativo sul soggiorno 
dove saranno illustrate le modalità della vacan-
za e dove sarà possibile incontrare l'accompa-
gnatore assegnato.
Per ogni informazione è possibile contattare 
l'Agenzia Santyago by River Viaggi 
(0523.713425) a Piacenza, in via Tononi 6, dietro 
al Cheope.



Modalità di prenotazione: 
Le prenotazioni verranno raccolte presso l'Agenzia 
Santyago by River Viaggi, via Gaetano Tononi 6, 
Piacenza (tel. 0523.713425) nelle giornate di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. 
Soggiorno a Cavi di Lavagna (pag. 6): 
le adesioni verranno raccolte dal 22 dicembre 2016 
al 13 febbraio 2017.
Soggiorno a Cavalese (pag. 8): 
le adesioni verranno raccolte dal 2 gennaio al 13 
marzo 2017.

Soggiorni a Varazze (pag. 12) e Senigallia (pag. 
14): le adesioni verranno raccolte dal 2 maggio al 
31 luglio 2017.
È previsto il pagamento di un acconto di 40 € alla 
conferma e il saldo tre settimane prima della par-
tenza.

 Le quote comprendono: 
Viaggio A/R in bus Gran Turismo da Piacenza all'ho-
tel di destinazione. Sistemazione nell'hotel concor-
dato in camere doppie con servizi; trattamento di 
pensione completa con bevande ai pasti; Iva.
Accompagnatore da Piacenza presente durante 
tutto il soggiorno. Festa danzante. Medico conven-
zionato nelle vicinanze dell'albergo. 
Nei soggiorni di Cavi di Lavagna (pag. 6) e Cavale-
se (pag. 8) è prevista nel prezzo un'escursione di 
una giornata, con trasporto e pranzo al sacco. 
Nei soggiorni di Varazze (pag. 12) e Senigallia (pag. 

14) è incluso il servizio spiaggia.

Assicurazioni: 
Per tutti i partecipanti ai soggiorni è stata stipulata 
un'apposita polizza assicurativa. Per i dettagli si 
rinvia alle informazioni in agenzia. 

Cancellazioni: 
In caso di rinuncia al viaggio sarà rimborsata una 
cifra variabile a seconda del preavviso. In caso di 
annullamento del viaggio sarà rimborsata total-
mente la quota versata. Per i dettagli si rinvia alle 
informazioni in agenzia. 
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Cavi di Lavagna, piccolo bor-
go che ha mantenuto le ca-

ratteristiche liguri con le sue 
case colorate, una volta bor-
go di pescatori, oggi è il luogo 

ideale per vacanze riposanti. La sua spiag-
gia è lunga circa quattro chilometri ed è 
costeggiata da una passeggiata con bar, 
gelaterie, frequentata da famiglie con 
bambini ma anche da appassionati della 

CAVI DI LAVAGNA dal 25 marzo al 1 aprile6
bicicletta e da pattinatori. Non è da trascu-
rare nemmeno il borgo, con piccoli carug-
gi e negozietti, e la bellissima passeggiata, 
che diventa meta invernale nelle frequenti 
giornate di sole. 
È in posizione centrale rispetto ai tanti paesi 
della Liguria di Levante, da Sestri a Chiava-
ri, raggiungibili in pochi minuti con i mezzi 
pubblici.

G
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CAVI DI LAVAGNA dal 25 marzo al 1 aprile6

L’Hotel Arco del sole è situato in una zona 
tranquilla a pochi metri dalla spiaggia, do-
tato di un bel giardino per trascorrere mo-
menti rilassanti in compagnia tra due   
chiacchere e la lettura di un quotidiano.
La struttura è stata modificata per eliminare 
qualsiasi barriera architettonica e agevola-
re l’accesso anche agli ospiti disabili.
L’hotel offre ai suoi ospiti una calda acco-

HOTEL ARCO DEL SOLE

periodo dal 25 marzo al 1 aprile

prezzo: 310 €  a persona in camera doppia

camera singola: supplemento 85,40 €

glienza familiare, una cucina casalinga 
rinomata anche per le sue specialità mari-
nare, sala Tv e videoteca ben fornita e, inol-
tre ampi spazi comuni.
Le camere sono dotate di ogni comfort e 
hanno vista mare o sulle belle colline liguri. 
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                           Il secondo soggiorno che pro-
poniamo è in Trentino, nella 

splendida Val di Fiemme 
e, precisamente, a Cavalese a respirare un 
po’ di “aria buona”.
Situata a 1000 metri di altitudine, gode del 
bellissimo panorama delle Dolomiti, in par-
ticolare della Catena del Lagorai.
Nel centro storico si affacciano vetrine di 
negozi di ogni tipo, dall’artigianato 

CAVALESE dal 21 maggio al 28 maggio8

all’abbigliamento sportivo e bei palazzi 
d’epoca, in stile trentino. Intorno al centro 
abitato si snodano facili e piacevoli pas-
seggiate nella natura che arrivano fino alle 
più vicine malghe dove vengono prodotti 
formaggi e stagiona lo squisito Speck.
Ogni martedì e venerdì, nel centro del pae-
se, si svolge il mercato. Dal paese parte la 
funivia per l’Alpe Cermis.
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CAVI DI LAVAGNA dal 25 marzo al 1 aprile6

Il Park hotel Sacro Cuore, completamente 
rinnovato, è situato al centro del paese. 
All'esterno è presente un grande parco do-
ve trascorrere momenti in compagnia, con 
un campo per il gioco delle bocce.
Sono presenti grandi spazi comuni, che 
consentono molte attività diversificate. Gli 
ospiti avranno a disposizione un centro be-
nessere, la palestra e la sala Tv. 

periodo dal 21 maggio al 28 maggio

prezzo: 335,16 € a persona in camera doppia

camera singola: supplemento 85,40 €

Le ampie e luminose stanze sono arredate 
in legno e dotate di tutti i comfort necessari.
L’hotel propone un ricco buffet a colazione 
e scelta fra tre primi e tre secondi a pranzo 
e cena. Una volta alla settimana si potrà 
gustare una cena tipica trentina.

9PARK HOTEL SACRO CUORE
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Come terza meta abbiamo 
pensato di nuovo alla Liguria e 

precisamente alla cittadina di Varaz-
ze, in provincia di Savona: un ca-

ratteristico borgo medievale dove 
è possibile godere del suo mare, delle sue 
spiagge, dei suoi panorami e itinerari che 
la rendono perfetta in tutte le stagioni.
La località si affaccia su un ampio golfo 

con spiaggia sabbiosa e ciottoli e un mare 
azzurro premiato da 14 anni di Bandiera 
Blu. Il litorale si estende verso Cogoleto a 
levante per altri 5 chilometri, con insenatu-
re e piccole spiagge, in un contesto am-
bientale bellissimo, dichiarato Parco Natu-
rale. Il clima è particolarmente mite tutto 
l’anno. Il centro storico è caratteristico e 
pieno di vita e di negozi tipici.

VARAZZE dal 4 settembre all’11 settembre
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dal 25 marzo al 1 aprile6

L’Hotel Ideale è una delle strutture della 
Riviera ligure con più tradizione, attivo sin 
dal 1895. È posizionato nel quartiere carat-
teristico del Solaro. Situato proprio di fronte 
al mare, a pochi metri dalla passeggiata e 
altrettanto vicino al centro, offre ai suoi 
ospiti attraverso la gestione diretta dei pro-
prietari, un’accoglienza familiare e una 
cura per la cucina con proposte di carne e 

pesce e un generoso buffet di antipasti e 
verdure sempre di prima qualità. Le came-
re sono dotate di tutti i comfort necessari a 
trascorrere una piacevole vacanza all'inse-
gna del relax o del divertimento.                   
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Periodo: dal 4 settembre all'11 settembre 

Prezzo: 364,90 € a persona in camera doppia

Camera singola: supplemento di 84,51 €

HOTEL IDEALE



Per il quarto soggiorno cambia-
mo mare. Ci spostiamo sulla 

riviera adriatica, a Senigallia, in pro-
vincia di Ancona. È una delle 

località turistiche delle Marche 
più rinomate, famosa anche per la sua 
spiaggia detta “di velluto”. Ha uno splen-
dido e curato centro storico, con piazze e 
monumenti, poco distante dal lungoma-
re, il più lungo d’Italia. La Rotonda a Mare 

SENIGALLIA dal 10 al 17 settembre      14
è il simbolo turistico della città. 
È bello poi passeggiare anche in centro, 
sotto ai Portici Ercolani, con una suggestiva 
sequenza di centoventisei arcate in pietra 
d'Istria. 
Città vivace e accogliente adatta a tutti i 
gusti, permette di unire alla vacanza balne-
are, storia, cultura e un'ottima tradizione 
culinaria. 
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                 CAVI DI LAVAGNA dal 25 marzo al 1 aprile6

L’Hotel Delfino è situato direttamente sul 
mare, a 500 metri dal centro storico. Com-
pletamente ristrutturata, la struttura è dota-
ta di camere ben attrezzate con tutti i servizi 
necessari. Piscina e solarium al primo piano 
e spiaggia riservata di fronte all’albergo. La 
gestione è di tipo familiare, con una parti-
colare cura verso la cucina, ricca anche di 
specialità marchigiane. La sala colazione, 

HOTEL DELFINO
situata al quarto piano, concede una bellis-
sima vista mare e il salone può essere utiliz-
zato anche per attività ricreative. Agli ospiti 
vengono messe a disposizione alcune bici-
clette per potersi muovere liberamente e 
visitare la zona. 
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Periodo: dal 10 settembre al 17 settembre 

Prezzo: 325,09 € a persona in camera doppia

Camera singola: supplemento di 85,38 €



Comune 

di Piacenza

Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza
Via Taverna 39, Piacenza

Tel. 0523.492743 - 0523.492724
Email: socioricreative@comune.piacenza.it

E inoltre:

Ginnastica

Cinema

Camminate
 
Eventi estivi
 
Circoli per anziani


