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MODALITA' DI ISCRIZIONE
PER ENTRARE IN GRADUATORIA LE 
DOMANDE DEVONO ESSERE CONSEGNATE 
DAL 09/03/2020 AL 30/04/2020

ISCRIZIONI

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:

ics.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) o presso l'ufficio di 
Mestre in viale San Marco 154 (ex scuola Roncalli) il 
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 17.00 mercoledì dalle 9.00 alle 13.00. 

• Ufficio aperto dal 09 marzo 2020.

ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO 
Consiglio di Amministrazione 
Presidente: Anna Brondino 
Consiglieri: Alvise Ferialdi, Federica Lugato, Dino Mialich 

Presidenza
Palazzo Cavalli – San Marco 4089
        
 

Uffici Amministrativi
Direttore: ing. Silvia Grandese

Per informazioni e iscrizioni: 
CENTRO “F. MOROSINI” 
Via Alberoni 51, - Lido di Venezia 
041 731070 - 731076 - 731409 
Fax: 041 731302 
mail: ics.morosini@comune.venezia.it 
www.istituzionecentrisoggiorno.it 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(prezzo a persona per 12 notti)

*fino ad esaurimento posti.
Per tali esenzioni saranno disponibili 3 camere triple al 
centro Morosini e 3 camera 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

Le quote di partecipazione sono comprensive di pensione 
completa e garantiscono la presenza di personale 
infermieristico, 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 per turno, al prezzo della retta 
massima maggiorata del 20 %, destinati a coloro che 
non si avvalgono dell’attestazione ISEE.

 

Reddito 
I.S.E.E. da

Reddito 
I.S.E.E. a

Stanza 
tripla a 
persona

Stanza 
doppia a 
persona

Stanza 
singola

- 2.500,00 0* 0* 266,00

2.500,01 5.000,00 185,00 203,00 267,00

5.000,01 10.000,00 204,00 222,00 267,00

10.000,01 12.000,00 248,00 266,00 302,00

12.000,01 14.000,00 342,00 360,00 396,00

14.000,01 16.000,00 429,00 449,00 489,00

16.000,01 18.000,00 460,00 480,00 520,00

18.000,01 20.000,00 480,00 500,00 540,00

20.000,01 24.500,00 580,00 600,00 640,00

24.500,01 29.000,00 630,00 650,00 690,00

         Oltre i  29.000,01 650,00 670,00 710,00

               NO ISEE 750,00 770,00 810,00

http://www.istituzionecentrisoggiorno.it/
mailto:ics.morosini@comune.venezia.it


CENTRO “MOROSINI” ALBERONI

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

La struttura dispone di:
● Camere singole, doppie e a tre letti, tutte con 

aria condizionata , televisione, telefono e 
bagno (anche  per diversamente abili);

● ascensore;
● ambulatorio con servizio di infermeria;
● spiaggia privata con servizio di balneazione;
● spaziosa sala da pranzo;
● ampio salone multiuso "Laguna";
● ampia sala multiuso "Conchiglia"
● sala lettura; 
● piccola palestra attrezzata;
● campi bocce;
● vasto scoperto alberato;
● ampi parcheggi;
● pontile privato.

TURNI 
1° Turno dal 15 giugno al 27 giugno
2° Turno dal 29 giugno al 11 luglio
3° Turno dal 13 luglio al 25 luglio
4° Turno dal 27 luglio al 08 agosto
5° Turno dal 10 agosto al 22 agosto
6° Turno dal 24 agosto al 29 agosto (da lun. a  sab.)

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

L'ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO

L'Istituzione Centri 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 più di 60 anni. 

I Servizi Istituzionali  hanno lo scopo di offrire 
l'occasione di trascorrere un periodo di vacanza 
nelle strutture dell'Istituzione, situate in località di 
mare e di montagna.

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

CENTRO “MOCENIGO” LORENZAGO

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 1 Km dal 
centro di Lorenzago di Cadore, ad un'altitudine di 
900 metri sul livello del mare. 

La struttura dispone di: 
● Camere singole e doppie con televisione,    

telefono e bagno (anche per diversamente   
abili);

● ascensore;
● sala giochi e lettura;
● spaziosa sala da pranzo;
● ambulatorio con servizio infermeria;
● strada privata e spazioso cortile di accesso con  

parcheggio automezzi;
● campo bocce;
● Sala da ballo e TV con impianto di                    

videoproiezione   su schermo gigante.

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

TURNI 
1° Turno dal 22 giugno al 04 luglio
2° Turno dal 06 luglio al 18 luglio (misto bambini)
3° Turno dal 20 luglio al 01 agosto
4° Turno dal 03 agosto al 15 agosto
5° Turno dal 17 agosto al 29 agosto
6° Turno dal 31 agosto al 12 settembre

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