
 
 

 
 
 

CITTA' DI OTRANTO 
Provincia di Lecce 

Area Affari Generali 
Tel. 0836/871309 - 308 

 
SOGGIORNO CLIMATICO ANNO 2022 

 
IL VICE SINDACO 

 
Rende noto 

 
Che l’Amministrazione Comunale intende organizzare un soggiorno climatico per pensionati presso la 
località Montecatini Terme - (trasporto e soggiorno) - dal 26 settembre al 08 ottobre 2022. 
 
Gli interessati potranno presentare domanda al Protocollo del Comune entro e non oltre la data del 19 
agosto 2022. 
 
Il fac-simile della domanda di partecipazione potrà essere richiesto presso l’Ufficio Affari Generali oppure 
scaricato dal sito web del Comune.  
 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 

 Certificato medico attestante l’autosufficienza e l’esenzione da malattie infettive in corso; 
 Copia della ricetta relativa alle cure da effettuare rilasciata dal medico curante; 
 Attestazione I.S.E.E.; 
 Rispetto delle misure di prevenzione e delle regole di viaggio finalizzate a garantire spostamenti 

in sicurezza contro la diffusione del contagio da Covid - 19. 
 
La graduatoria di ammissione sarà formata secondo i seguenti criteri preferenziali: 

a. Reddito pari o inferiore al minimo pensionistico (€ 524,34 mensili 6.816,55 euro annui); 
b. chi non ha mai usufruito del soggiorno a carico di questo Comune;  
c. chi vive solo; 

 
Tutti i partecipanti devono essere autosufficienti; 
 

Il viaggio a Montecatini Terme sarà articolato nel modo seguente: 
 
 - DESTINAZIONE: Montecatini Terme; 
 - DATA: Da lunedì 26/09 a sabato 08/10/2022 - 12 notti 13 giorni; 
 - HOTEL UNIVERSO 3 *** a Montecatini Terme - www.hoteluniverso.it 
 

PREZZI PER PERSONA IN EURO 
 

N° MINIMO PAGANTI/SISTEMAZIONE CAMERA 
PACCHETTO "HOTEL + VIAGGIO + POLIZZA 
ANNULLAMENTO" 

MIN. 30 PAGANTI IN DOPPIA/MATRIMONIALE € 625,80 

MIN. 30 PAGANTI IN SINGOLA € 775,99 

MIN. 40 PAGANTI IN DOPPIA/MATRIMONIALE € 593,80 

MIN. 40 PAGANTI IN SINGOLA € 743,99 

 

http://www.hoteluniverso.it/


+ Tassa di soggiorno € 1,00 a persona a notte per 7 notti, da pagare dal gruppo in hotel durante il soggiorno 
= Totale € 7,00 a persona per tutto il soggiorno  

 
Il pacchetto “Hotel + Viaggio + Polizza annullamento” include: 

 Transfert con bus gran turismo con aria condizionata e copertura assicurativa come previsto dalla 
legge da Otranto a Montecatini Terme e ritorno;  

 12 notti in hotel con trattamento di pensione completa; 

 Welcome drink incluso; 

 Sistemazione in camere a base doppia e singola con servizi privati, telefono, tv, aria condizionata 
(inclusa nel prezzo), etc.; 

 Festa di arrivederci con cena tipica Toscana a lume di candela inclusa; 

 Almeno due serate danzanti in hotel con musica dal vivo ogni settimana; 

 Bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ vino + ½ minerale per pax a pasto;  

 Pasti (pranzo e cena) con: 1 piatto a persona su ogni tavolo con antipasto (verdure cotte e crude, 
crostini, etc) menu con scelta tra 2 primi + scelta tra 2 secondi con contorni e dessert / frutta; 

 Possibilità di organizzare intrattenimenti in hotel come tombola, gioco di carte, ed ulteriori serata in 
hotel etc; 

 1 visita guidata presso le Terme Tettuccio; 

 1 visita guidata all'Antica Erboristeria del Tettuccio per scoprire come intensificare i benefici delle 
cure termali attraverso i prodotti naturali; 

 1 visita guidata all’originale Negozio di produzione delle Cialde Montecatinesi con degustazione di 
cialde e prodotti tipici (normative covid permettendo); 

 Assistenza del personale della Ranieri T.O. in hotel all’arrivo del gruppo o durante la visita medica di 
accettazione cure e con visite in hotel durante il soggiorno; 

 Polizza annullamento; 

 1 gratuità ogni 25 persone paganti in camera singola o in doppia; 

 A tutti i partecipanti verrà offerto un ricordo del loro soggiorno a Montecatini; 

 IVA; 
 
Il pacchetto non include: 
▪ La tassa di soggiorno; 
▪ Gli extra in generale; 
▪ Tutto quanto non menzionato nel pacchetto “Hotel + Viaggio + Polizza annullamento”; 
 
Supplementi eventuali: 
- coloro che effettuano la cura idropinica e che vorranno effettuare la prima colazione al Bar Storico delle 
Terme Tettuccio potranno farlo con suppl. di € 2,20 a colazione (da pagare in loco, direttamente al bar);  

 
SERVIZI 

 

 Bus:  
26.09.2022 Partenza al mattino presto (o in nottata) da Otranto per Montecatini Terme; 
08.10.2022 Al mattino dopo la prima colazione in hotel partenza in bus per il rientro a Otranto; 

 Servizi Hotel:  
26.09.2022 arrivo in hotel per cena e pernottamento; dal 27.09 al 07.10.2022 prima colazione + 
pranzo + cena e pernottamento; 08.10.2022 prima colazione e partenza per il rientro con il cestino 
pranzo fornito dall’hotel;  

 Cure:  
l’agenzia viaggi si occuperà della prenotazione delle visite mediche di accettazione cure, previa 
acquisizione delle relative ricette mediche.  
27.09.2022 mattino (orario da riconfermare) visite mediche di accettazione cure negli studi medici 
dello stabilimento Redi e inizio prima cura;  
dal 28.09 svolgimento quotidiano delle cure, tranne la domenica che non si effettuano cure termali. 
08.10.2022 al mattino ultima cura e partenza. Documenti necessari: carta di identità e tessera 
sanitaria. 

 



Nel caso in cui al soggiorno dovessero essere ammessi coloro con reddito personale superiore a quello 
stabilito con il presente atto, sarà posta a carico degli stessi la seguente quota di contribuzione: 
 

- Compartecipazione pari al 25% del costo pro capite – per gli utenti aventi da un ISEE di € 0,00 fino a 
un ISEE di € 2.000,00 

- Compartecipazione pari al 50 % del costo pro capite – per gli utenti aventi da un ISEE di € 2.000,01 
fino a un ISEE di € 6.500,00.  

- Compartecipazione pari al 75% del costo pro capite - da un ISEE di € 6.500,01 fino a un ISEE di € 
10.000,00.  

- Pagamento integrale del costo per ISEE oltre € 10.000,01. In questo caso non è necessario 
presentare attestazione I.S.E.E. 

 
Si fa presente che la quota minima di contribuzione a carico di ognuno è di € 200,00. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 04/08/2022 
 
 

Il Vice - Sindaco 
F.to Cristina De Benedetto 


