
Soggiorni residenziali con accoglienza di tipo alberghiera per anziani autosufficienti.
Sono previsti interventi culturali e ricreativi nonché iniziative volte a favorire il benessere degli
ospiti con attività finalizzate alla socializzazione e al divertimento.
I soggiorni sono strutturati in turni di 12 pernottamenti (dal lunedì mattina al sabato mattina).
Le quote di partecipazione sono comprensive di colazione pranzo e cena.
E’ previsto un servizio di trasporto a pagamento per il Centro Soggiorno Mocenigo.

A chi è rivolto 
Il servizio è rivolto alle persone con età superiore ad anni 60 residenti e non residenti nella città
metropolitana di Venezia.
Requisiti: età superiore ad anni 60, certificato medico che dichiari lo stato di autosufficienza fisica e
psichica.

Requisiti
Per  accedere  al  servizio  bisogna  compilare  l’apposito  modulo,  reperibile  presso  gli  uffici
dell’Istituzione  o  scaricabile  dalla  pagina  web  dell’Istituzione,  allegando  certificato  medico  e
certificazione ISEE.

Costo
Il  costo del servizio va da un massimo di 810,00 euro ad un minimo di 0 (servizio gratuito) a
seconda della certificazione ISEE; in caso di mancata presentazione della certificazione ISEE sarà
applicata la quota massima.

Recapiti
Tel.  041 731070 – 041 731076 – 041 731409
fax 041 731302
email ics.morosini@comune.venezia.it
pagina web https://www.comune.venezia.it/it/content/istituzione-centri-soggiorno
profilo facebook https://www.facebook.com/istituzionecentridisoggiornosocial/

Luogo erogazione dei servizi
i soggiorni vengono offerti nelle seguenti strutture:
Centro Soggiorno Morosini – via Alberoni 51 Lido di Venezia
Centro Soggiorno Mocenigo – località Roere Lorenzago di Cadore (BL)

Apertura uffici amministrativi:
Centro Soggiorno Morosini – via Alberoni 51 Lido di Venezia
dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00

da aprile a luglio: Uffici Comunali – v.le S. Marco 154 (ex scuola Roncalli)
lunedì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00
mercoledì dalle 09,00 alle 13,00

mailto:ics.morosini@comune.venezia.it
https://www.facebook.com/istituzionecentridisoggiornosocial/
https://www.comune.venezia.it/it/content/istituzione-centri-soggiorno


Soggiorni residenziali con accoglienza di tipo alberghiera per minori.
sono previste attività laboratoriali, sportive, ludiche ed esplorative; tutte le attività sono gestite da
un’equipe educativa per offrire ai minori oltre che un’opportunità di svago e di divertimento anche
un’occasione di accrescimento e maturazione che l’esperienza di vivere in gruppo favorisce.
I soggiorni sono strutturati in turni di 12 pernottamenti (dal lunedì mattina al sabato mattina).
Le quote di partecipazione sono comprensive di pranzo, cena e due merende giornaliere.
E’ previsto un servizio di trasporto gratuito per il Centro Soggiorno Mocenigo.

A chi è rivolto 
Il servizio è rivolto a minori con età compresa tra i 6 e i 12 anni residenti e non residenti nella città
metropolitana di Venezia.

Requisiti
Requisiti: età età compresa tra i 6 e i 12 anni.
Per  accedere  al  servizio  bisogna  compilare  l’apposito  modulo,  reperibile  presso  gli  uffici
dell’Istituzione o scaricabile dalla pagina web dell’Istituzione, allegando certificazione ISEE.

Costo
Il costo del servizio va da un massimo di 450,00 euro ad un minimo di 150,00 a seconda della
certificazione ISEE; in caso di mancata presentazione della certificazione ISEE sarà applicata la
quota massima. 
È prevista una scontistica in caso di copresenza di due o più fratelli e in caso di partecipazione a più
turni; tali scontistiche non sono cumulabili e non si applicano alla tariffa minima. 

Recapiti 
Tel. 041 731070 – 041 731076 – 041 731409
fax. 041 731302
email ics.morosini@comune.venezia.it
pagina web https://www.comune.venezia.it/it/content/istituzione-centri-soggiorno
profilo facebook https://www.facebook.com/istituzionecentridisoggiornosocial/

Luogo erogazione dei servizi
i soggiorni vengono offerti nelle seguenti strutture:
Centro Soggiorno Morosini – via Alberoni 51 Lido di Venezia
Centro Soggiorno Mocenigo – località Roere Lorenzago di Cadore (BL)

Apertura uffici amministrativi:
Centro Soggiorno Morosini – via Alberoni 51 Lido di Venezia
dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00.

Da aprile a luglio: Uffici Comunali – v.le S. Marco 154 (ex scuola Roncalli)
lunedì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00
mercoledì dalle 09,00 alle 13,00

https://www.facebook.com/istituzionecentridisoggiornosocial/
https://www.comune.venezia.it/it/content/istituzione-centri-soggiorno
mailto:ics.morosini@comune.venezia.it


Soggiorni diurni con accoglienza per minori.
sono previste attività laboratoriali, sportive, ludiche ed esplorative; tutte le attività sono gestite da
un’equipe educativa per offrire ai minori oltre che un’opportunità di svago e di divertimento anche
un’occasione di accrescimento e maturazione che l’esperienza di vivere in gruppo favorisce.
I soggiorni sono strutturati in turni di 12 giorni (dal lunedì mattina al sabato pomeriggio, escluse
domeniche e festività).
Le quote di partecipazione sono comprensive di pranzo e due merende giornaliere, oltre al servizio
di trasporto giornaliero andata e ritorno con mezzi riservati.

A chi è rivolto 
Il servizio è rivolto a minori con età compresa tra i 6 e i 12 anni residenti e non residenti nella città
metropolitana di Venezia.

Requisiti
Requisiti: età età compresa tra i 6 e i 12 anni.
Per  accedere  al  servizio  bisogna  compilare  l’apposito  modulo,  reperibile  presso  gli  uffici
dell’Istituzione o scaricabile dalla pagina web dell’Istituzione, allegando certificazione ISEE.

Costo
Il costo del servizio va da un massimo di 280,00 euro ad un minimo di 110,00 a seconda della
certificazione ISEE; in caso di mancata presentazione della certificazione ISEE sarà applicata la
quota massima. 
È prevista una scontistica in caso di copresenza di due o più fratelli e in caso di partecipazione a più
turni;  tali  scontistiche  non  sono  cumulabili  e  non  si  applicano  alla  tariffa  minima.  È  prevista
un’ulteriore riduzione in caso non si usufruisca del servizio navetta.

Recapiti
Tel.  041 731070 – 041 731076 – 041 731409
fax 041 731302
email ics.morosini@comune.venezia.it
pagina web https://www.comune.venezia.it/it/content/istituzione-centri-soggiorno
profilo facebook https://www.facebook.com/istituzionecentridisoggiornosocial/

Luogo erogazione dei servizi
i soggiorni vengono offerti nelle seguenti strutture:
Centro Soggiorno Morosini – via Alberoni 51 Lido di Venezia

Apertura uffici amministrativi:

Centro Soggiorno Morosini – via Alberoni 51 Lido di Venezia
dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00.

Da aprile a luglio: Uffici Comunali – v.le S. Marco 154 (ex scuola Roncalli)
lunedì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00
mercoledì dalle 09,00 alle 13,00

https://www.facebook.com/istituzionecentridisoggiornosocial/
https://www.comune.venezia.it/it/content/istituzione-centri-soggiorno
mailto:ics.morosini@comune.venezia.it

