
              
 AUSER Filo d’Argento               COMUNE DI GALLIATE 
        GALLIATE                    Sett. Politiche Socio-Educative 

 
 

SOGGIORNO MARINO per la TERZA ETÀ 
ad Alassio (SV) 

 

Dal 20 gennaio al 3 febbraio 2018 
 

L’associazione AUSER Filo d’Argento, in accordo con il Comune di Galliate, che estende 
l’iniziativa anche ad altri Comuni limitrofi, propone un soggiorno marino per la terza età ad 
Alassio,  presso l’Hotel  
 

GRAND HOTEL MEDITERRANEE****  
 

L’hotel, centrale ed elegante, a pochi metri dalla spiaggia di Alassio e dal suo famoso 
“budello”, con caratteristici negozietti. Fornito di ogni comodità, bar, portineria e ascensore; 
terrazza/giardino con vista mare e spiaggia privata con sabbia fine, sdraio, lettini e cabine; 
centro benessere, palestra sale lettura e WiFi. Le camere sono dotate di servizi privati e 
asciugacapelli, frigobar, telefono, Tv color, cassaforte e balconi vista mare.  
 
Quote di partecipazione:  In camera doppia € 679,00 

Supplemento singola € 252,00  
 
Le quote comprendono: viaggio A/R in pullman GT con partenza da Galliate. Sistemazione in 
camere doppie/singole, 14 gg. di pensione completa bevande incluse. 3 portate con la 
doppia scelta di menù sia a pranzo che a cena. Buffet di verdure sempre incluso, a pranzo e 
a cena. Drink di benvenuto e festa di arrivederci, cena tipica settimanale e serate danzanti in 
albergo. Giochi e premi per attività e tornei. Assistenza medico-sanitaria. Omaggio ad ogni 
partecipante. Assicurazione medico/bagaglio. 
 
ISCRIZIONI: entro il 20 Dicembre, presso la sede AUSER Filo d’Argento (Via SS. 
Martiri 20 – tel. 340 8782214) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 
 
All’atto dell’iscrizione occorre versare un acconto di € 150,00. 
 
RIDUZIONI: Per i soli residenti a Galliate sono previste riduzioni per i titolari di reddito con 
ISEE inferiore ad € 9.000,00. Chi si trovasse in condizioni di usufruire di quota ridotta deve 
presentare domanda entro le date sopra indicate, sul modulo da richiedere all’iscrizione. 
 
Galliate,  
 
 
Il Presidente dell’AUSER Filo d’Argento                         La Responsabile del Settore  

      Giancarlo Brustio          Dott.ssa Serena Demarchi 


