
Bergantino – 23 Gennaio 2020 

Chioggia – 20 Febbraio 2020 

Maranello – 8 Marzo 2020 

 

 

COMUNE  DI COSTA DI ROVIGO 

SERVIZI SOCIALI 

 
 

 

 

 
 

organizza e propone per la 
popolazione anziana 

 

Itinerari alla scoperta  
dei nostri territori  

 

 

 
 

Scopri all’interno i dettagli delle 
destinazioni pensate per trascorrere alcune 

giornate all’insegna della convivialità e 
dell’allegria 

 

Per tutte le uscite: 
viaggio in pullman Gran Turismo, guida, assicurazione. 

 

Numero massimo di partecipanti: 50 persone. 
 

Iscrizioni secondo l’ordine di arrivo,  
sul modulo allegato  

entro e non oltre il 16 gennaio 2020 
 

Organizzazione tecnica: Archelli Viaggi di Enrico Battaglia 

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali - Tel: 0425/497272 

L’iniziativa è rivolta a tutti gli Anziani, con priorità per coloro 
che partecipano alle attività presso il Centro Poliservizi e per 
gli iscritti all’Università Popolare di Costa di Rovigo (se di età 
superiore a 65 anni). 
 

Per coloro che appartengono a queste due categorie,  
 non sono previsti costi  

per le uscite a Bergantino e Chioggia, mentre  
è prevista una quota a carico di € 25,00  

per l’uscita a Maranello. 
 

Alle gite possono partecipare anche persone adulte di età 
inferiore a 65 anni, non rientranti nelle categorie di cui sopra, 
per le quali è previsto il pagamento di € 20,00 per l’uscita a 
Bergantino; di € 25,00 per l’uscita a Chioggia  ed € 50,00 per 
l’uscita a Maranello 

 



 

20 FEBBRAIO 2020 

Gita a Chioggia 

Partenza nel primo pomeriggio (ore 14,45), 

visita guidata del caratteristico centro storico. 

 Rientro previsto per le ore 19.00 circa. 

 
 
 

   

23 GENNAIO 2020 

Visita al Museo della Giostra  

di Bergantino    
 

 Partenza pomeridiana (ore 15,00),  

Visita con guida al Museo 
Rientro per le ore 18.30 circa. 

 
 
 

8 MARZO 2020 

Visita al Museo Ferrari 
a MARANELLO 
Partenza al mattino (ore 9,00). 

Ingresso al Museo Ferrari e visita guidata. 

Pranzo presso ristorante della zona. 

Rientro per le ore 17.00 circa. 
 
 
 
 
 

 

Progetto “Insieme si può” 
Valorizzazione della persona anziana 

 
Interventi di promozione e valorizzazione 

dell’invecchiamento attivo 
D.G.R.V. n.1170 del 07.08.2018 


