
  
Per la prenotazione, gli interessati si rivolgeranno al Comune di residenza  

Dal  27/12/2022 fino ad esaurimento posti. 
 

▪ Le quote di iscrizione per i soggetti aventi i requisiti richiesti sono : 

Periodo Invernale (Ogni turno di 14 gg. dal 29/01/2023 al 26/03/2023) € 730,00 Turno 

pasquale 5° turno (15 gg dal 26/03/2023 al 10/04/2023) € 780,00 
 

e comprendono: pensione completa, viaggio andata e ritorno con pullman, animazione, assistenza 

infermieristica 24 ore su 24, assistenza medica in caso di necessità, assicurazione infortuni. 

 

Tali quote dovranno essere riscosse tassativamente prima della partenza di ogni turno: 

 

▪ All'atto della prenotazione, si dovrà inoltre indicare il nominativo della persona con cui eventualmente 

dividere la camera (si ricorda che sono disponibili camere doppie e solo su specifica richiesta si 

prenotano camere triple) 
 

HOTEL 
 

E’ possibile prenotare il soggiorno marino ad Alassio presso gli hotels Adler e Garden 
 

CAMERE SINGOLE 
 

Si sottolinea la difficoltà nell'assegnare le camere singole considerata l'esiguità delle stesse rispetto alla 

richiesta, per cui il soggiorno in camera singola sarà assegnato solo nei casi eccezionali e di effettiva 

necessità, previa visita medica effettuata a cura della Comunità Montana. 

 

PAGAMENTI 
 

I pagamenti dovranno essere effettuati tassativamente PRIMA DELLA PARTENZA DI OGNI 

TURNO scegliendo una delle seguenti modalità di pagamento: 
 

1. bonifico bancario alla TESORERIA della Comunità Montana Valle Brembana: 

 

BANCO BPM S.p.a. - Filiale di Piazza Brembana Via B. 

Belotti n.5/7 - 24014 PIAZZA BREMBANA 

Coordinate bancarie: IBAN IT 56 U 05034 53330 000000000590 
 

2. Tramite versamento su conto corrente postale utilizzando l’apposito bollettino: 

 

C/C postale n. 15731243 intestato a: 

COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA SOGGIORNO MARINO ANZIANI con 

indicato sul retro, nome, cognome, turno e albergo prescelto. 

 

3. Tramite pagamento online direttamente dal sito della Comunità Montana Valle Brembana 

www.vallebrembana.bg.it , sezione PAGO PA, scegliendo la categoria “Quote Soggiorno” e 

procedendo alla compilazione dei dati proposti . 

 
▪ Qualora venisse richiesta la prenotazione per bambini, si precisa che per gli stessi è stato 

concordato il seguente sconto: 

- da 0 a 6 anni sconto del 35% sulla quota di partecipazione 

- da 6 a 12 anni sconto del 25% sulla quota di partecipazione 

 
 

http://www.vallebrembana.bg.it/


SOGGETTI NON PROVVISTI DEI REQUISITI SUINDICATI 

 

▪ Per l’accettazione delle prenotazioni dei soggetti non provvisti dei requisiti succitati si ritiene 

opportuno attendere l’esito delle prenotazioni dei residenti. 

▪ Si precisa sin d’ora che le quote per i soggetti in oggetto sono: 

▪ Periodo Invernale (Ogni turno di 14 gg. dal 29/01/2023 al 26/03/2023) € 790,00 

▪ Turno pasquale 5° turno (15 gg dal 26/03/2023 al 10/04/2023) € 840,00 

e comprende: pensione completa, viaggio andata e ritorno con pullman, animazione, assistenza 

infermieristica 24 ore su 24, assistenza medica in caso di necessità, assicurazione infortuni. 
 


