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Comune di San Stino di Livenza 
Città Metropolitana di Venezia 

Servizio Scolastico, Educativo, Culturale e Socio Assistenziale 
 
      Ai Partecipanti  
      ai soggiorni marini anno 2019 
      LORO INDIRIZZI 

 
 

  
OGGETTO: Soggiorni estivi a Caorle. 
 
 Con la presente si comunica che, anche per l’anno 2019, sono stati organizzati i 
soggiorni estivi diurni a Caorle, presso la casa “Bruno e Paola Mari”, con le modalità 
adottate nell’anno precedente. 
 

Il periodo comprende le settimane dal 8 al 26 luglio, (giorni 15 suddivisi in 3 turni, 
dal lunedì al venerdì). 

ORARI E PUNTI DI RITROVO 
(suscettibili a variazioni) 

 
 Residenti a San Stino di Livenza: Ora di partenza ore 7.20, ora di arrivo 14.00, 
luogo di partenza e di arrivo il parcheggio antistante il Distretto Sanitario. 
 
 Residenti a Torre di Mosto: Ora di partenza 7.30, orario di arrivo ore 13.50, luogo 
di partenza e arrivo in via Dei Pioppi (dopo il ponte che collega Torre di Mosto a 
Biverone). 
 
 Residenti a La Salute di Livenza: Ora di partenza 7.40, ora di arrivo 13.45, luogo 
di partenza e arrivo c/o Delegazione di La Salute di Livenza. 
 

Come di consueto, tutte le fermate, da effettuarsi esclusivamente sul percorso 
stabilito e in regime di sicurezza stradale, verranno concordate in seguito alla verifica 
degli iscritti. 

 
La quota di adesione al soggiorno, a copertura delle spese di trasporto, è stata 

stabilita in € 5,00 giornalieri per i possessori della carta d’argento al momento 
dell’iscrizione, e in € 6,00 per gli altri partecipanti, ed il periodo minimo di 
partecipazione ai soggiorni è di una settimana continuativa. 

 
La somma relativa alla partecipazione dovrà essere versata contestualmente al 

momento dell’effettiva iscrizione, che potrà essere effettuata presso l’ufficio servizi sociali 
da LUNEDI’ 1 LUGLIO dalle ore 9.30 alle ore 12.30, in orario coincidente con 
l’apertura degli sportelli di tesoreria/poste italiane, con le prassi stabilite nel modulo di 
adesione allegato alla presente. 
  

Cordiali saluti.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            F.to Dott. Roberto Del Bello 


