
Modalità di iscrizione

Iscrizioni

Istituzione Centri Soggiorno

La domanda di preiscrizione dovrà essere presentata          
compilando l’apposito modulo reperibile c/o gli Uffici 
dell’Istituzione o scaricabile dal sito                                           
www.istituzionecentrisoggiorno.it e dovrà essere inoltrata:

- a mezzo fax, allo 041731302
- via mail all’indirizzo: soggiorni.morosini@comune.venezia.it
- consegnata a mano presso la sede  dell’Istituzione Centri 
Soggiorno c/o Centro Morosini - Alberoni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (previa telefonata 
anche in altri orari). Il giorno 24/04 gli uffici rimarranno 
chiusi.

Si ricorda che la presentazione dell’attestazione ISEE nei 
termini previsti comporta una precedenza in graduatoria 
rispetto a chi non la presenta.

Presidente: Anna Dalla Tor
Consiglieri: Giuseppe Franzoi, Nevio Prizzon,                       
Nicola Santarello, Alessandra Zennaro.

Le domande di preiscrizione devono essere consegnate 
dal 27  marzo 2023 al 5 maggio 2023.

Consiglio di Amministrazione

Via Alberoni 51 - Lido di Venezia
041731070 - 731076 - 731409
Fax: 041 731302
mail: soggiorni.morosini@comune.venezia.it
www.istituzionecentrisoggiorno.it

Per informazioni e iscrizioni:
Centro F. Morosini

Uffici Amministrativi

Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione sono comprensive di pensione 
completa e garantiscono la presenza di personale                     
qualificato, bagnini per le attività di balneazione, personale 
di animazione e coordinamento delle attività ludiche.
Presso il Centro Morosini viene applicata una                         
maggiorazione del 5% per le stanze al primo piano con vista 
sul giardino.
Presso il Centro Mocenigo viene applicata una                       
maggiorazione del 10% per le stanze con affaccio sulla parte 
anteriore della struttura.
La stanza doppia, uso singola, verrà assegnata solo in caso di 
disponibilità.

Saranno riservati 5 posti letto per turno, su richiesta, al 
prezzo della retta massima maggiorata del 20%, destinati a 
coloro che non si avvalgono dell’attestazione ISEE.

*fino ad esaurimento dei posti.
Per tali esenzioni saranno disponibili 2 camere triple al centro Morosini 
e 2 camere doppie al centro Mocenigo.
Terminati i posti a disposizione la tariffa è di:
Stanza tripla a persona - € 165,00
Stanza doppia a persona - € 183,00
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Direttore: Silvia Grandese 2023

per over 60Soggiorni estivi

 al mare e in montagna



L’Istituzione Centri Soggiorno
L’Istituzione Centri di Soggiorno del Comune di Venezia 
gestisce i centri “F. Morosini” in località Alberoni - Lido di 
Venezia e “T. Mocenigo” a Lorenzago di Cadore nei quali 
organizza soggiorni di vacanza rivolti a persone over 60 e 
minori.

I soggiorni per l’età adulta sono rivolti a persone                       
autosufficienti che abbiano superato i 60 anni di età e/o 
coppie di cui uno dei due partecipanti abbia la suddetta 
caratteristica.

I nostri servizi hanno lo scopo di offrire l’occasione di            
trascorrere un periodo di vacanza nelle nostre strutture al 
mare e in montagna.

Durante i soggiorni vengono assicurate prestazioni di 
servizio alberghiero, interventi culturali e ricreativi, nonchè 
iniziative volte a favorire il benessere degli ospiti attraverso 
attività finalizzate alla socializzazione e al divertimento.

-   Camere singole e doppie con televisione, telefono   e    
bagno (anche per diversamente abili);

-     ascensore;
-     sala giochi e lettura;
-     spaziosa sala da pranzo;
-     strada privata e spazioso cortile di accesso con parcheggio;
-     campo bocce;
-   sala da ballo e tv con impianto di videoproiezione su       

schermo gigante.

1° Turno | 10 luglio - 22 luglio
2° Turno | 24 luglio - 05 agosto

3° Turno | 07 agosto - 19 agosto
4° Turno | 21 agosto - 02 settembre

Turni 2023

Centro “Mocenigo” - LorenzagoCentro “Morosini” - Alberoni

-  Camere singole, doppie e a tre letti, tutte con aria                 
condizionata, televisione, telefono e bagno;

-     ascensore;
-     spiaggia privata con servizio di balneazione;
-     spaziosa sala da pranzo;
-     ampi saloni;
-     sala lettura;
-     campi bocce;
-     vasto scoperto alberato;
-     ampi parcheggi;
-     pontile privato;
-     spiaggia inclusiva;

Turni 2023
1° Turno | 26 giugno - 08 luglio

2° Turno | 10 luglio - 22 luglio
3° Turno | 24 luglio - 05 agosto

4° Turno | 07 agosto - 19 agosto
5° Turno | 21 agosto - 26 agosto (1 settimana) 

Per tutte le attività di socializzazione e divertimento sarà a 
disposizione degli ospiti un animatore.

Per tutte le attività di socializzazione e divertimento sarà a 
disposizione degli ospiti un animatore.

La struttura dispone di:

La struttura dispone di:

Il Centro “F. Morosini”, situato tra Malamocco e Alberoni al 
Lido di Venezia, è una struttura polifunzionale, inclusiva ed 
accessibile, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Il Centro “T. Mocenigo” è situato a Lorenzago di Cadore (BL) 
in una struttura che si affaccia su un maestoso panorama, 
immersa in un bosco di abeti di proprietà del Comune di 
Venezia, a 1km dal centro del paese, ad un’ altitudine di 900 
metri sul livello del mare.

Un servizio navetta collega il Centro Mocenigo con la piazza 
di Lorenzago di Cadore.


