
 
 

1° REPARTO 
 
 
 
 
I Soggiorni marini e montani dell’AM (Organismi di particolare protezione sociale - OPPS) 
effettueranno le turnazioni in annesso “1”. A corollario dell’offerta in campo nazionale, in esito 
agli accordi derivanti dal protocollo CLIMS, in annesso“2” è riportato il catalogo delle 
disponibilità per i soggiorni all’estero.   
 

La presentazione delle domande di ammissione, sia per i Soggiorni nazionali sia per i CLIMS, 
dovrà avvenire tramite la dedicata piattaforma web che consentirà la gestione dell’intero processo 
sino alle graduatorie di merito, che verranno definite in base all’algoritmo stabilito nella direttiva 
SMA – GEN – 018 edizione 2007 . In tale contesto, si invita il personale interessato, le articolazioni 
e gli operatori di settore coinvolti, a prestare la massima attenzione alle seguenti indicazioni: 

 
1. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER I 

SOGGIORNI NAZIONALI E CLIMS (schema logico in annesso “3”) 
 

ADEMPIMENTI DEI RICHIEDENTI 
 

a. IL PERSONALE AM IN SERVIZIO PRESSO E/D/R/ DI FA 
 

dovrà compilare la domanda di partecipazione sul portale web all’indirizzo  
 

https://soggiorni.aeronautica.difesa.it/ 
 

avendo cura di riportare tutte le informazioni richieste e di indicare l’ordine di priorità (da 
1 a 9) nella scelta dei soggiorni nazionali e dei relativi turni, da 1 a 4 per i soggiorni 
CLIMS.  
 

 

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 21 MARZO SINO AL 15 
APRILE 2016  

 
b. IL PERSONALE AM DI PREVISTO IMPIEGO O GIÀ IMPIEGATO IN ATTIVITÀ 

OPERATIVE E ADDESTRATIVE SUPERIORI AI 45 GIORNI 
 

ESCLUSIVAMENTE PER L’AMMISSIONE AI SOGGIORNI NAZIONALI 
 

ai sensi del D.M. 22 ottobre 2015, per la determinazione delle graduatorie di ammissione, 
beneficerà del punteggio incrementale pari al 50% del punteggio base conseguito e, a 
parità di punteggio, del titolo di preferenza nei confronti di coloro che non si trovano nelle 
medesime condizioni.  
Le agevolazioni saranno riconosciute per la durata delle attività in argomento e soltanto 
per le turnazioni che si sovrapporranno all’effettivo periodo d’impiego. In caso di revoca 
del provvedimento d’impiego o nell’eventualità che il militare impiegato termini le attività, 
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per qualsiasi motivo, anticipatamente rispetto al periodo determinato, è posto a carico 
dello stesso o dei familiari richiedenti, l’onere della relativa comunicazione. In tal caso 
verrà considerato decaduto dai benefici previsti. Per chi si troverà nelle condizioni 
d’impiego citate: 

 
(1) se già in possesso del relativo ordine d’impiego, potrà presentare istanza di 

ammissione per il/la coniuge o convivente, parenti di primo grado (figli e genitori), 
affini di primo grado (suoceri e figli del/della coniuge), con le modalità previste al 
precedente para b), compilando i campi a ciò predisposti; 

 
(2) qualora si trovasse già impiegato nelle attività in argomento nella finestra temporale 

di presentazione delle domande di ammissione, l’istanza potrà essere avanzata dai 
medesimi familiari già elencati, presso l’articolazione P.Uma.S.S., o altra 
articolazione incaricata delle relative funzioni, dell’E/D/R/ di FA presso il quale il 
congiunto è stabilmente in servizio, con l’apposito modulo di domanda riportato in 
annesso “4; 

 
(3) dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande i familiari potranno 

chiedere, direttamente all’Ente gestore del Soggiorno, la possibilità di fruire della 
turnazione presso la struttura prescelta. A tal fine, gli OPPS di FA riserveranno, per 
tali esigenze, una stanza da quattro posti letto per ogni periodo di soggiorno. La 
richiesta dovrà essere formulata improrogabilmente nel termine di due settimane 
antecedenti al giorno di inizio del relativo turno di soggiorno. Nel caso di più 
domande per il medesimo periodo presentate dai familiari di diversi aventi titolo, 
l’Ente gestore provvederà a redigere apposita graduatoria per determinare 
l’ammissione. È consentita la presentazione di richieste contemporanee per il 
medesimo turno, per tutte le strutture di FA e, in caso di ammissione a più Soggiorni, 
è posto a carico degli ammessi l’onere di comunicare all’Ente/agli Enti gestori, 
l’OPPS prescelto. Qualora non fosse avanzata alcuna richiesta, l’Ente 
gestore/Comando del Distaccamento ove ha sede l’OPPS, rimetterà la stanza 
riservata nella disponibilità del restante personale richiedente. 

 
c. IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO E/D/R/ INTERFORZE, INTERNAZIONALI, 

NATO ALL’ESTERO E IN TERRITORIO NAZIONALE  
 
dovrà inoltrare le domande di ammissione tramite il modulo di richiesta in formato 
cartaceo (citato annesso “4”) avendo cura di riportare tutte le informazioni e di indicare 
l’ordine di priorità (da 1 a 9) nella scelta dei soggiorni e dei relativi turni per i Soggiorni 
nazionali, da 1 a 4 per i soggiorni CLIMS. La domanda dovrà essere successivamente 
inoltrata all’Ente gestore competente per il soggiorno richiesto in priorità 1, che inserirà 
tutti i dati relativi anche per gli altri soggiorni eventualmente dipendenti da altro Ente 
gestore.  

 
LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 21 MARZO E 
PERVENIRE ALL’ENTE GESTORE ENTRO IL 15 APRILE 2016. 
 

d. IL PERSONALE IN QUIESCENZA E LE VEDOVE/I DEL PERSONALE MILITARE  
 

dovrà presentare la domanda di ammissione a qualsiasi articolazione P.Uma.S.S. tramite il 
modulo di richiesta in formato cartaceo (citato annesso “4”), avendo cura di riportare 
tutte le informazioni e di indicare l’ordine di priorità (da 1 a 9) nella scelta dei soggiorni e 
dei relativi turni per i Soggiorni nazionali, da 1 a 4 per i soggiorni CLIMS. 
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LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 21 MARZO AL 15 APRILE 
2016 

 

e. IL PERSONALE CIVILE DELL’AD  
 

dovrà inoltrare domanda di partecipazione secondo le modalità e le procedure stabilite 
dalla Direzione Generale per il Personale Civile. 

 
2. ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI DI SETTORE (ARTICOLAZIONI 

P.UMA.S.S./SEGRETERIE COMANDO, SEGRETERIE DEI COMANDI DI VERTICE 
ETC … ): 

 
processeranno le domande inserite in formato digitale dal personale del proprio Ente 
provvedendo, altresì, all’inserimento sul portale web di quelle presentate da personale in 
quiescenza, vedove/vedovi e dai congiunti dei familiari del personale impiegato in attività 
operative o addestrative superiori ai 45 giorni. Le domande dovranno essere processate 
avendo riguardo alla citata data di scadenza del 15 aprile. Le domande inserite nell’ultimo 
giorno utile dovranno essere validate e inviate entro il giorno seguente alla scadenza di 
presentazione delle istanze. 

 
3. ADEMPIMENTI DEGLI ENTI GESTORI (PER I SOGGIORNI NAZIONALI I COMANDI 

DELLE RR.AA/COMAER (PER I SOGGIORNI CLIMS IL COMAER): 
 

processeranno le domande pervenute in formato digitale e, altresì, provvederanno 
all’inserimento dei dati delle domande pervenute in formato cartaceo dagli Enti interforze, 
internazionali, NATO all’estero e in territorio nazionale, alla determinazione delle 
graduatorie entro e non oltre il 30 aprile 2016, nonché all’assegnazione dei turni e alle 
relative comunicazioni in merito. Per i Soggiorni CLIMS il COMAER provvederà a far 
pervenire allo scrivente, entro il 2 maggio 2016, i nominativi del personale ammesso con 
relative schede, acquisendo dai richiedenti l’accettazione dell’ammissione. Per quanto attiene 
alla possibilità per i familiari dei militari impiegati in attività operative/addestrative di 
chiedere l’ammissione ai turni di soggiorno al di fuori della finestra temporale di 
presentazione delle domande, gli Enti gestori dovranno riservare, per ciascun turno e in ogni 
OPPS, una stanza con disponibilità di 4 (quattro) posti letto. Le modalità di richiesta e 
gestionali sino riportate nel precedente para b. 3).  

 
4. DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO E PROCEDURE DI 

AMMISSIONE 
 

Le domande pervenute, processate dagli Enti gestori, saranno inserite in una graduatoria 
unica di merito, determinata dall’algoritmo di cui all’annesso “D” della direttiva SMA – GEN 
– 018 edizione 2007. La graduatoria verrà utilizzata per stilare le graduatorie di ammissione 
distinte per gli OPPS e per i CLIMS. 
Nell’intendimento di estendere al maggior numero di aventi titolo le possibilità di fruizione dei 
soggiorni, verrà assegnato un solo turno di soggiorno nel rispetto dell’ordine di priorità 
espresso nella domanda (priorità da 1 a 9 per i Soggiorni nazionali e da 1 a 4 per i CLIMS) o 
delle turnazioni sovrapponibili alle attività operative e addestrative superiori ai 45 giorni. 
Qualora, dopo la determinazione delle singole graduatorie, in alcuni turni vi sia ancora 
disponibilità a causa di carenza di richieste o per altri motivi, il Comando del Distaccamento 
ove ha sede il soggiorno potrà procedere a soddisfare eventuali richieste estemporanee del 
personale avente titolo. Analoghe richieste dei familiari del personale impiegato nelle attività 
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addestrative/operative più volte citate, prevarranno su analoghe istanze di personale non nelle 
medesime condizioni. Infine, per costoro che avanzassero richiesta per la riserva di stanze 
negli OPPS entro il termine dei 14 giorni antecedenti alla turnazione prescelta, 
nell’eventualità pervenissero simultanee domande da più pari titolo, l’Ente gestore o il 
Comando del Distaccamento Aeronautico ove ha sede il Soggiorno provvederà a redigere 
singole graduatorie per determinare l’ammissione.    

 
5. DISPOSIZIONI FINALI 

 
Per la determinazione delle graduatorie dei turni per la stagione estiva, verranno presi in 
considerazione i coefficienti peggiorativi previsti per la fruizione dei turni di soggiorno della 
stagione estiva 2015 e invernale 2015/16. 



Annesso “1” 

 
TURNI PER I SOGGIORNI A.M. 

Stagione estiva 2016 
 
 
 

- SOGGIORNI MONTANI: 
 

A. DOBBIACO (Ente gestore: COMANDO 1a REGIONE AEREA MILANO): 
 

. 1° TURNO: DAL 16 GIUGNO AL 25 GIUGNO; 

. 2° TURNO: DAL 25 GIUGNO AL 4 LUGLIO; 

. 3° TURNO: DAL 4 LUGLIO AL 13 LUGLIO; 

. 4° TURNO: DAL 13 LUGLIO AL 22 LUGLIO; 

. 5° TURNO: DAL 22 LUGLIO  AL 31 LUGLIO; 

. 6° TURNO: DAL 31 LUGLIO AL 9 AGOSTO; 

. 7° TURNO: DAL 9 AGOSTO AL 18 AGOSTO; 

. 8° TURNO: DAL 18 AGOSTO AL 27 AGOSTO; 

. 9° TURNO: DAL 27 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE. 
 

B. MONTESCURO (Ente gestore: COMANDO SCUOLE A.M./3a REGIONE AEREA BARI): 
 

. 1° TURNO: DAL 17 GIUGNO AL 24 GIUGNO; 

. 2° TURNO: DAL 24 GIUGNO AL 1 LUGLIO; 

. 3° TURNO: DAL 1 LUGLIO AL 8 LUGLIO; 

. 4° TURNO: DAL 8 LUGLIO AL 15 LUGLIO; 

. 5° TURNO: DAL 15 LUGLIO AL 22 LUGLIO; 

. 6° TURNO: DAL 22 LUGLIO AL 29 LUGLIO; 

. 7° TURNO: DAL 29 LUGLIO AL 5 AGOSTO; 

. 8° TURNO: DAL 5 AGOSTO AL 12 AGOSTO; 

. 9° TURNO: DAL 12 AGOSTO AL 19 AGOSTO; 

. 10° TURNO: DAL 19 AGOSTO AL 26 AGOSTO; 

. 11° TURNO: DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE; 

. 12° TURNO: DAL 2 SETTEMBRE AL 9 SETTEMBRE; 

. 13° TURNO: DAL 9 SETTEMBRE AL 16 SETTEMBRE; 

. 14° TURNO: DAL 16 SETTEMBRE AL 23 SETTEMBRE. 
 

C. MONTE TERMINILLO (Ente gestore: COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA): 
 

. 1° TURNO: DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO; 

. 2° TURNO: DAL 4 LUGLIO AL 11 LUGLIO; 

. 3° TURNO: DAL 11 LUGLIO AL 18 LUGLIO; 

. 4° TURNO: DAL 18 LUGLIO AL 25 LUGLIO; 

. 5° TURNO: DAL 25 LUGLIO AL 1 AGOSTO; 

. 6° TURNO: DAL 1 AGOSTO AL 9 AGOSTO; 

. 7° TURNO: DAL 9 AGOSTO AL 16 AGOSTO; 

. 8° TURNO: DAL 16 AGOSTO AL 22 AGOSTO; 

. 9° TURNO: DAL 22 AGOSTO AL 29 AGOSTO; 

. 10° TURNO: DAL 29 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE. 
 
 
 
 
 
          ../.. 
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- SOGGIORNI MARINI: 

 

A. CAPO MELE (Ente gestore: COMANDO 1a REGIONE AEREA MILANO): 
 

. 1° TURNO: DAL 10 GIUGNO AL 17 GIUGNO; 

. 2° TURNO: DAL 17 GIUGNO AL 24 GIUGNO; 

. 3° TURNO: DAL 24 GIUGNO AL 1 LUGLIO; 

. 4° TURNO: DAL 1 LUGLIO AL 8 LUGLIO; 

. 5° TURNO: DAL 8 LUGLIO AL 15 LUGLIO; 

. 6° TURNO: DAL 15 LUGLIO AL 22 LUGLIO; 

. 7° TURNO: DAL 22 LUGLIO AL 29 LUGLIO; 

. 8° TURNO: DAL 29 LUGLIO AL 5 AGOSTO; 

. 9° TURNO: DAL 5 AGOSTO AL 12 AGOSTO; 

. 10° TURNO: DAL 12 AGOSTO AL 19 AGOSTO; 

. 11° TURNO: DAL 19 AGOSTO AL 26 AGOSTO; 

. 12° TURNO: DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE; 

. 13° TURNO: DAL 2 SETTEMBRE AL 9 SETTEMBRE; 

. 14° TURNO: DAL 9 SETTEMBRE ALL’16 SETTEMBRE. 
 

B. ISOLA PALMARIA (Ente gestore: COMANDO 1a REGIONE AEREA MILANO): 
 

. 1° TURNO: DAL 6 GIUGNO AL 18 GIUGNO; 

. 2° TURNO: DAL 20 GIUGNO AL 2 LUGLIO; 

. 3° TURNO: DAL 4 LUGLIO AL 16 LUGLIO; 

. 4° TURNO: DAL 18 LUGLIO AL 30 LUGLIO; 

. 5° TURNO: DAL 1 AGOSTO AL 13 AGOSTO; 

. 6° TURNO: DAL 15 AGOSTO AL 27 AGOSTO; 

. 7° TURNO: DAL 29 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE. 
 

C. FURBARA (BUNGALOW) (Ente gestore: COMANDO AERONAUTICA MILITARE 
ROMA): 
 

. 1° TURNO: DAL 15 GIUGNO AL 28 GIUGNO; 

. 2° TURNO: DAL 30 GIUGNO AL 13 LUGLIO; 

. 3° TURNO: DAL 15 LUGLIO AL 28 LUGLIO; 

. 4° TURNO: DAL 30 LUGLIO AL 12 AGOSTO; 

. 5° TURNO: DAL 14 AGOSTO AL 27 AGOSTO; 

. 6° TURNO: DAL 29 AGOSTO AL 11 SETTEMBRE. 
 

D. FURBARA (CAMPEGGIO) (Ente gestore: COMANDO AERONAUTICA MILITARE 
ROMA): 
 

. 1° TURNO: DAL 15 GIUGNO AL 6 LUGLIO; 

. 2° TURNO: DAL 7 LUGLIO AL 28 LUGLIO; 

. 3° TURNO: DAL 29 LUGLIO AL 19 AGOSTO; 

. 4° TURNO: DAL 20 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE. 
 

E. ALGHERO (Ente gestore: COMANDO SCUOLE A.M./3a REGIONE AEREA BARI): 
 

. 1° TURNO: DAL 4 GIUGNO AL 17 GIUGNO; 

. 2° TURNO: DAL 19 GIUGNO AL 2 LUGLIO; 

. 3° TURNO: DAL 4 LUGLIO AL 17 LUGLIO; 

. 4° TURNO: DAL 19 LUGLIO AL 1 AGOSTO; 

. 5° TURNO: DAL 3 AGOSTO AL 16 AGOSTO; 

. 6° TURNO: DAL 18 AGOSTO AL 31 AGOSTO; 

. 7° TURNO: DAL 2 SETTEMBRE AL 15 SETTEMBRE; 

. 8° TURNO: DAL 17 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE. 



Annesso “2” 

C.L.I.M.S. 
STAGIONE ESTIVA 2016 

 
SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DEI SOGGIORNI ALL’ESTERO 

 

BELGIO 
 

MALEME (ISOLA DI CRETA) Hotel “Castro” – in affitto all’Organizzazione Belga 

Prezzi persona al giorno in pensione completa: giugno e settembre € 37,00; luglio e agosto € 43,00 

 
BULGARIA 

 

VARNA Hotel “Flagman” 

30€ prezzo della camera da 2 posti al giorno compresi 1ª colazione e parcheggio 

 
FRANCIA 

 

FURIANI (CORSICA) Villaggio La Marana 

* 838,20€ a persona per tutto il periodo in pensione completa o 764,92€ in mezza pensione 
** 872,16€ a persona per tutto il periodo in pensione completa o 795,91€ in mezza pensione 
 

LE PRADET (COSTA AZZURRA) Villaggio Pin de Galle 

* 307,93€ a persona per 1 settimana in pensione completa 
** 329,51€ a persona per 1 settimana in pensione completa 
 

ISOLA DI PORQUEROLLES (COSTA AZZURRA) Hotel Igesa 

* 411,67€ a persona per 1 settimana in pensione completa 
** 439,90€ a persona per 1 settimana in pensione completa 
*** 467,29€ a persona per 1 settimana in pensione completa 
 
 
 
 
 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 
 
 

Camere da 2 o 3 posti letto 
È possibile soggiornare dal 
15 giugno al 15 settembre 
previa verifica della 
disponibilità. 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
1 camera da 2 posti letto 20-27 giugno 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 
 
 
 
 

1 bungalow da 4 posti letto 09 - 23 luglio* 
23 luglio-06 agosto** 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 

 
1 casamobile o caravan da 6 posti letto 

10 – 17 luglio * 
17 – 24 luglio * 
24 – 31 luglio * 

31 luglio-07 agosto ** 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 

1 stanza da 4 posti letto 
09 – 16 luglio* 
16 – 23 luglio** 

23 – 30 luglio *** 



 
PLOUGONVELIN (Bretagna) Villaggio Le Trez Hir 

Soggiorno in stanza: 284,69€ a persona per 1 settimana in pensione completa 
Soggiorno in appartamento: 407,01 € costo appartamento a settimana nel periodo dal 16 al 30 luglio 
                                 508,76 € costo appartamento a settimana nel periodo dal 30 luglio al 06 agosto 
 

AGAY (Costa Azzurra) Villaggio Les Roches Rouges 

392,21€ a persona per 1 settimana in pensione completa 
 

FREJUS (Costa Azzurra) Villaggio Destremau 

* 523,78 € costo del bungalow a settimana 
** 599,28 € costo del bungalow a settimana 
In tutti i soggiorni francesi sono previste le seguenti riduzioni:  
ragazzi da 12 a 16 anni: 20%; ragazzi da 6 a 12 anni: 30%; bambini da 2 a 6 anni: 50%. 
 

GERMANIA 
 

GARMISCH Albergo Bernriederhof 

47,00€ persona al giorno in mezza pensione 
 

GRÜNHEIDE Albergo Haus am Werlsee 

39,00€ persona al giorno in mezza pensione 
 

BRUCK (Austria) Albergo Krössenbacherhof 

35,00€ persona al giorno in mezza pensione in camera doppia 
40,00€ persona al giorno in mezza pensione in camera da 4 posti 
 
In ogni struttura ubicata in Austria, Svizzera e Germania sono previste le seguenti riduzioni: 
ragazzi da 12 a 17 anni: 25%; ragazzi da 7 a 11 anni: 50%; bambini da 2 a 6 anni: 75%. I bambini 
da 0 a 2 anni pagano 2,50€ al giorno. 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 

2 stanze da 2 posti letto 09 – 16 luglio 
16 – 23 luglio 

 
 
 

1 appartamento da 6 posti letto 
16 – 23 luglio 
23 – 30 luglio 

30 luglio – 06 agosto 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 

1 stanza da 3 posti letto + 1 stanza da 4 posti letto 09 – 16 luglio 
16 – 23 luglio 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 

1 bungalow da 6 posti letto 
25 giugno-02 luglio* 

02 – 09 luglio* 
09 – 16 luglio** 
16 – 23 luglio** 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
1 stanza da 3 posti letto (matrimoniale + letto aggiunto per 1 ragazzo/a 
fino a 17 anni) 

07 – 14 luglio 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
2 stanze da 2 posti letto 02-09 luglio 
2 stanze da 2 posti letto 09-16 luglio 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
2 stanze da 2 posti letto + 1 stanza da 4 posti letto totali (matrimoniale + 
2 letti aggiunti per ragazzi fino a 17 anni)  

07 – 14 luglio 
14 – 21 luglio 



 

GRECIA 
 

AGIOS ANDREAS (Atene) 

€ 30 costo al giorno per 2 persone (solo soggiorno). Ogni persona in più paga € 10 al giorno. 
 

CORFÙ – Stazione Navale Na.S.K.E. 

€ 30 costo al giorno per 2 persone (solo soggiorno). Ogni persona in più paga € 10 al giorno. 
 

PORTOGALLO 
 

CAXIAS – Soggiorno Militare 

Adulti (costo camera/giorno): € 22,40 (B&B) € 33,60 (1/2 pens.) € 44,80 (pens.comp.) 
0-6 anni (letto in camera): € 4,10 (B&B) € 8,20 (1/2 pens.) € 12,30 (pens.comp.) 

 
PORTO – Soggiorno Militare 

Adulti (costo camera/giorno): € 32,00 (B&B) € 47 (1/2 pens.) € 59,00 (pens.comp.) 
0-6 anni (letto in camera): € 11,00 (B&B) € 16,00 (1/2 pens.) € 19,00 (pens.comp.) 

 

ROMANIA 
 

SINAIA – Soggiorno Militare 

14€ persona al giorno in pensione completa 
 

CAP AURORA – Hotel “Agat” 

14€ persona al giorno in pensione completa 
 

SPAGNA 
 

MAIORCA (Isole Baleari) – Soggiorno “Porto Pollensa” 

Prezzi per giorno: € 31 per la camera doppia (€ 6,50 – 3° letto in camera) 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
1 appartamento con capienza fino a 6 persone. Possibilità di fruire anche 
solo di una camera da 2 posti letto. 

24 giugno-01 luglio 
01-08 luglio 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
1 appartamento da 4 posti letto 29 giugno-08 luglio 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 
 

2 stanze da 2 posti letto (solo per Ufficiali) 

tutto il periodo estivo 
previa verifica della 
disponibilità 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 
 

1 stanza da 2 posti letto 

tutto il periodo estivo 
previa verifica della 
disponibilità 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 

1 stanza da 2 posti letto 01-08 agosto 
08-15 agosto 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 

1 stanza da 2 posti letto 01-08 agosto 
08-15 agosto 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
1 stanza da 2 posti letto per Ufficiali + 1 stanza da 2 posti letto per 
Sottufficiali 

01-15 luglio 



 
EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcellona) – Base Aerea di “El Prat” 

€ 400 costo del bungalow per l’intero periodo che comprende il titolare e familiari di 1° grado al di 
sotto dei 25 anni di età. Ogni altro familiare di 1° grado al di sopra dei 25 anni pagherà € 90,00 per 
l'intero periodo. 
 

TARRAGONA – Soggiorno “Riu Clar” 

€ 400 costo dell’appartamento per l’intero periodo che comprende il titolare e familiari di 1° grado 
al di sotto dei 25 anni di età. Ogni altro familiare di 1° grado al di sopra dei 25 anni pagherà € 90,00 
per l'intero periodo. 
 

MALAGA – Soggiorno “Castañon de Mena” 

31,83€ persona al giorno in pensione completa 
 

IBIZA (Isole Baleari) – Soggiorno “Heroes de Filipinas” 

23,00€ al giorno (costo dell’affitto dell’appartamento da 2/3 posti) 
32,86€ al giorno (costo dell’affitto dell’appartamento da 4/5 posti) 
 

CASTELLÓN DE LA PLANA (Spagna) – Soggiorno “La Plana” 

33,18€ persona al giorno in pensione completa 
 
 
 
 
 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
1 bungalow da 5 posti per Ufficiali o Sottufficiali 16-30 agosto 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
1 appartamento da 4 o 6 posti letto per Ufficiali o Sottufficiali 01-15 agosto 
2 appartamento da 4 o 6 posti letto per Ufficiali o Sottufficiali 01-15 settembre 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 
 
 
 
 

2 stanze da 2 posti letto 

16-23 giugno 
23 giugno-01 luglio 

08-16 luglio 
16-24 luglio 

24 luglio-01 agosto 
01-08 agosto 
08-16 agosto 
16-24 agosto 

24 agosto-01 settembre 
01-08 settembre 
08-16 settembre 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 
 

1 appartamento per 2/3 persone + 1 appartamento per 4/5 persone 

23 giugno-01 luglio 
01-08 luglio 
08-16 luglio 

01-08 settembre 
08-16 settembre 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 
 

1 stanza da 2 posti letto 

23 giugno-01 luglio 
01-08 luglio 
08-16 luglio 

01-08 settembre 
08-16 settembre 



 
SANTA CRUZ (Isola di Tenerife – Canarie) – Soggiorno “Paso Alto” 

16,43€ persona al giorno solo alloggio 
 

PALMA DI MAIORCA (Isola di Maiorca – Baleari) – Soggiorno “Es Forti” 

16,43€ persona al giorno solo alloggio 
 

PUERTO DE SÓLLER (Isola di Maiorca – Baleari) – Soggiorno “Tramontana” 

31,67€ (costo giornaliero della camera) € 5,00 (3° letto in camera). 
 

MAHÓN (Isola di Minorca – Baleari) – Soggiorno “Almirante Miranda” 

31,67€ (costo giornaliero della camera) € 5,00 (3° letto in camera). 
 

UNGHERIA 
LAGO BALATON (Ungheria) – Hotel “Platán” 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 
 
 
 
 

2 stanze da 2 posti letto 

16-23 giugno 
23 giugno-01 luglio 

01-08 luglio 
08-16 luglio 
16-24 luglio 

24 luglio-01 agosto 
01-08 agosto 
08-16 agosto 
16-24 agosto 

24 agosto-01 settembre 
01-08 settembre 
08-16 settembre 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 
 
 
 
 

2 stanze da 2 posti letto 

16-23 giugno 
23 giugno-01 luglio 

01-08 luglio 
08-16 luglio 
16-24 luglio 

24 luglio-01 agosto 
01-08 agosto 
08-16 agosto 
16-24 agosto 

24 agosto-01 settembre 
01-08 settembre 
08-16 settembre 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 
 

2 stanze da 2 posti letto 

01-15 giugno 
16-30 giugno 
01-15 agosto 

01-15 settembre 
16-30 settembre 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
2 stanze da 2 posti letto 16-30 luglio 

 

4 stanze da 2 posti letto 
01-15 settembre 
16-30 settembre 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
1 stanza da 2 posti letto 05-19 luglio 



22€ persona al giorno in b&b; 27€ in mezza pensione; 33€ in pensione completa. 
Letto supplementare adulti: 19€ in b&b; 24€ in mezza pensione; 30€ in pensione completa. 
Letto supplementare bambini 3-12 anni: 14€ in b&b; 17€ in mezza pensione; 21€ in pensione 
completa. 
Letto supplementare bambini fino a 3 anni: 2€ in b&b; 4€ in mezza pensione; 7€ in pensione 
completa. 
 

Sono, inoltre resi disponibili i seguenti soggiorni dell’Arma dei 
Carabinieri: 
 

MERANO – Villa “Hoffmann” 

40€ al giorno a persona in pensione completa. Ragazzi 6/12 anni: 21€ al giorno, bambini 2/6 anni: 
21€ al giorno. 
 

BRESSANONE – Residence “Europa” 

40€ al giorno a persona in pensione completa. Ragazzi 6/12 anni: 21€ al giorno, bambini 2/6 anni: 
21€ al giorno. 
 

ISCHIA – Residenza “Mareluna” 

40€ al giorno a persona in pensione completa. Ragazzi 6/12 anni: 21€ al giorno, bambini 2/6 anni: 
21€ al giorno. 
 
 

 
TALUNI PREZZI SONO RIFERITI AL 2015. PER IL 2016 POTREBBERO SUBIRE MINIME OSCILLAZIONI DOVUTE 
AL VARIARE DEL CAMBIO NEI CONFRONTI DI VALUTE ESTERNE ALL’AREA EURO O A NUOVI COSTI DI 
GESTIONE.  

 

GLI ACCORDI INTERNAZIONALI CLIMS PREVEDONO CHE LE NAZIONI OSPITANTI APPLICHERANNO 
PENALITA’ – IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE O CANCELLAZIONE CHE ABBIA LUOGO NEI 
TRENTA GIORNI ANTECEDENTI LA DATA DI INIZIO SOGGIORNO – PER CAUSE NON 
ADEGUATAMENTE MOTIVATE E/O CERTIFICATE (servizio/salute/gravi motivi di famiglia). OGNI RINUNCIA 
DOVRA’ PERTANTO VENIRE COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE ALLO S.M.A. AL FINE DI EVITARE 
SPIACEVOLI INCONVENIENTI. 

 
 
 
 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 

 
2 camere da 2 posti letto 

È possibile soggiornare dal 
25 giugno al 3 settembre 
con turni di minimo 7 
notti con inizio nel giorno 
di sabato. 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 

 
2 camere da 2 posti letto 

È possibile soggiornare dal 
18 giugno al 24 settembre 
con turni di minimo 7 
notti con inizio nel giorno 
di sabato. 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 

 
2 camere da 2 posti letto 

È possibile soggiornare dal 
18 giugno al 16 luglio e 
dal 27 agosto al 24 
settembre con turni di 
minimo 7 notti con inizio 
nel giorno di sabato. 



 
DISLOCAZIONE E DESCRIZIONE DEI SOGGIORNI ESTERI 

 
 

MALEME (ISOLA DI CRETA) Hotel “CASTRO” – in affitto all’Organizzazione Belga 
È situato sulla spiaggia della località di Maleme a soli 15 km. da La Canea.  
Si compone di camere doppie e triple con aria condizionata, frigo e televisore. Servizio di ristorazione di eccellente qualità. Ottimo 
servizio di animazione diviso per adulti e per bambini. 
Indirizzo: Castro Hotel – Maleme La Canea 73014 Tel. +30.2821062100. 
I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente dell’albergo oppure, mediante preavviso, è possibile pagare in contanti sul 
posto. Non vengono accettate carte di credito. 
 

VARNA (Bulgaria) – Hotel “FLAGMAN” 
 

Varna é chiamata la “Perla del Mar Nero” ed è considerata la capitale estiva della Bulgaria. D'estate i centri di villeggiatura nel suo 
comune - "Albena", "SS. Constantino ed Elena", "Sabbie d'oro" sono punti di richiamo per i turisti, ma molto interessante è anche la città 
che è poco distante dai centri di villeggiatura. Nei dintorni della città da visitare il Monastero Alagià, fondato nel XIII sec.. All’epoca era 
abitato dagli anacoreti della corrente religiosa nota col nome di "esicasmo". In alto nelle rocce si snodano celle monacali dipinte con 
immagini sacre. Dall’alto delle rocce è possibile scorgere  il golfo di Varna, con le numerose navi ancorate nella rada e il porto che dopo 
l'ultima ristrutturazione è diventato il più grande sulla riva bulgara del Mar Nero. 
L’Hotel Flagman si trova sul mare in località “SS. Costantino ed Elena” e dispone di spiaggia privata e piscina scoperta. Le 43 camere 
sono fornite di televisione, satellite e frigorifero. L’indirizzo è Resort “St. Konstantin” – VARNA. Tel. 0035952361370. 

 
FURIANI (Corsica) – Villaggio Club IGESA “LA MARANA’’ 

 
Situato a 5 Km. a sud di Bastia sulla costa orientale in riva al mare su una vasta spiaggia di sabbia fine. Il Villaggio club “La Maranà” è 
formato da 229 bungalow, camere con servizi igienici completi per 2, 3 o 4 persone. E’ a disposizione una boutique (vendita di prodotti 
regionali, souvenir, etc.), ristorante con terrazza sul mare, bar, 4 campi da tennis, aree di gioco per bambini, sala TV, parrucchiere e 
biblioteca. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e VENGONO accettate Carte di Credito (escluso American 
Express). E’ possibile praticare gratuitamente tennis, canoa, pedalò, ping-pong, pallavolo, beach-volley, calcio, giochi di società, 
spettacoli e serate danzanti. A pagamento biliardo, lotto e tennis in notturna. Animazione per i bambini da 3 a 6 anni e da 6 a 15 anni. 
Non viene assicurato il servizio pulizie in camera. Agli ospiti viene fornito il materiale per il riassetto della camera. 
Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 16.00 e non oltre le 20.00 del giorno di inizio del turno. Il 
bungalow dovrà essere reso disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno. 
L’indirizzo è: Villaggio Club IGESA La Maranà – Lieu dit Pineto 20600 FURIANI (Corsica). Ulteriori informazioni sul sito internet 
“www.igesa.fr”. 
 

LE PIN-DE-GALLE LE PRADET (Francia) – Villaggio Club IGESA 
 
Situato a pochi chilometri da Hyères (Costa Azzurra) in posizione spettacolare. Si trova infatti su una scogliera che domina il mare con 
intorno 150 ettari di bosco e macchia mediterranea. A una distanza a piedi che varia dai 10 ai 20 minuti è possibile raggiungere varie 
spiagge (tutte libere ma munite di doccia, posto di soccorso e bar). Il Villaggio club IGESA “PIN DE GALLE” è composto da 54 
bungalow, di ottima fattura e di nuovissima costruzione, con ampia veranda che possono ospitare da 3 a 6 persone con servizi igienici 
all’interno dotati di WC, lavabo e doccia. Sono dotate di aria condizionata e cucina a induzione. Non c’è il frigo. Nel villaggio si trova la 
discoteca, ristorante con terrazza sul mare (i pasti, abbondanti, vengono serviti a buffet), bar, asilo nido, lavanderia, stireria, locale tv ed 
un’area gioco per bambini. Il posto auto è assegnato, in parcheggio chiuso utilizzabile a qualsiasi ora. Il pagamento dovrà essere 
effettuato direttamente sul posto e NON VENGONO accettate Carte di Credito. E’ possibile usufruire gratuitamente del campo di palla 
a volo, del tavolo ping-pong, giochi di società e dispone di animatore serale. A pagamento: golf, tennis, escursioni varie. Si raggiunge 
via auto: provenienti da Marsiglia in A/50 uscita TOLONE direzione “Mourillon” seguendo le indicazioni per Le Pradet; provenienti da 
Nizza in A/57 uscita LA GARDE seguendo le indicazioni per Le Pradet.  
Non viene assicurato il servizio pulizie in camera. Agli ospiti viene fornito il materiale per il riassetto della camera. 
Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 16.00 e non oltre le 20.00 del giorno di inizio del turno. La 
Casa-mobile dovrà essere resa disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno (sarà servita la 1^ colazione). L’indirizzo è 
Villaggio Club IGESA Le Pin-de-Galle 295 rue Weygand - 83220 Le Pradet. Ulteriori informazioni sul sito internet “www.igesa.fr” 
 

ISOLA DI PORQUEROLLES (Francia) – Hotel Club IGESA 
 
Isola situata lungo la Costa Azzurra a circa 20 minuti di navigazione da Giens. Luogo meraviglioso inserito in un parco di 8 ettari nelle 
vicinanze di un Villaggio, poco distante da “Courtade”, una delle più belle spiagge dell’Isola. Può accogliere circa 300 persone in camere 
da 2 a 5 posti letto. La struttura dispone di ristorante con terrazza, 2 bar, 2 sale TV, Sala di animazione, cinema e discoteca. Attività sul 
posto gratuite: tennis, ping-pong, pallavolo, bocce, trekking, giochi, karaoke, cabaret e serate danzanti. A pagamento: catamarano. Il 
pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e VENGONO accettate Carte di Credito(escluso American Express). 
Non viene assicurato il servizio pulizie in camera. Agli ospiti viene fornito il materiale per il riassetto della camera. 
Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 16.00 e non oltre le 20.00 del giorno di inizio del turno. La 
stanza dovrà essere resa disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno. Si raggiunge in auto fino alla città di Hyères, proseguendo 



per Giens ed il porto di Tour Fondue, sulla costa provenzale poco distante da Hyères, ove è possibile sostare l’auto ad un costo di circa €. 
45,00/settimana. Per prenotare il parcheggio è necessario inviare una e-mail a: p830106@vincipark.com  ed indicare periodo, orario di arrivo, 
di essere diretto a Residence IGESA di Porquerolles e nr. di cellulare, per poi imbarcarsi sul traghetto dell’IGESA (Valeriane) per 
Porquerolles (costo A/R: circa €. 11.00 (adulti) – circa €. 6.00 (2-12 anni ); all’arrivo ci sarà un’auto per prendere i bagagli. In treno fino 
alla stazione di Tolone proseguendo in autobus fino a Hyerès ed il porto di Tour Fondue. In aereo fino allo scalo di Hyerès proseguendo 
con taxi per il porto di Tour Fondue. L’indirizzo è Hotel Club IGESA – Rue de la Douane – Île de Porquerolles 83400 Hyères. Ulteriori 
informazioni sul sito internet “www.igesa.fr”. 
 

PLOUGONVELIN (Francia) – Villaggio Club IGESA spiaggia LE TREZ-HIR 
 
Il villaggio è situato sulla punta della Bretagna, costruito sullo stretto di Brost, nelle vicinanze di una grande spiaggia.  
La struttura è composta da 26 miniappartamenti per 6/8 persone, con un piccolo angolo cottura interamente equipaggiato, soggiorno, due 
camere, bagno con doccia. Le attività sportive gratuite sono tennis e pallavolo, mentre è possibile fruire a prezzi agevolati di surf, 
catamarano, immersioni subacquee, nuoto ed escursioni. L’animazione per i bambini è gratuita ed è disponibile solo nei mesi di luglio 
ed agosto. 
Non viene assicurato il servizio pulizie in camera. Agli ospiti viene fornito il materiale per il riassetto della camera. 
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e VENGONO accettate Carte di Credito (escluso American Express). Il 
personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 16.00 e non oltre le 20.00 del giorno di inizio del turno. La stanza 
dovrà essere reso disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno. 
L’indirizzo è: Villaggio Club IGESA – 16 Bouvelard de la Mer – BP-18 - – 29217 Plougonvelin. Ulteriori informazioni sul sito internet 
“www.igesa.fr”. 
 

FRÉJUS (Francia) – Villaggio Club IGESA “DESTREMAU” 
 
Fréjus è una antica citta romana fondata nel 49 a.C. da Giulio Cesare. Si estende all’interno del massiccio di “Maures” e di “Esterel” e 
apre le sue spiaggie fino a “la Grande Bleue”. Il Villaggio è situato nel cuore di una magnifica pineta di 12 ettari che si affaccia sul 
massiccio di “”Esterel” ed è situato a circa 7 Km. dalla spiaggia. 
Non viene assicurato il servizio pulizie in camera. Agli ospiti viene fornito il materiale per il riassetto della camera. 
Il Villaggio Club IGESA è composto da un padiglione centrale con servizi bar, ristorante e di 100 bungalow indipendenti, ciascuno 
dotato di terrazza, cucina, WC con doccia e lavabo. 
A disposizione degli ospiti piscina, minigolf, ping-pong, TV, area gioco bambini, lavanderia a gettoni con asciugatoio e tavolo da stiro. 
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e VENGONO accettate Carte di Credito (escluso American Express). Il 
personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 16.00 e non oltre le 20.00 del giorno di inizio del turno. Il 
bungalow dovrà essere reso disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno. L’indirizzo è Villaggio Club Igesa Destremau – 1848 
route de Cannes – 83600 Fréjus . Ulteriori informazioni sul sito internet “www.igesa.fr”. 
 

AGAY (Francia) – Villaggio IGESA “LES ROCHES ROUGES” 
 

Il Soggiorno è situato sulla Costa Azzurra, tra Saint Raphaël e Cannes ed è dotato di 61 camere recentemente ristrutturate. E' possibile 
utilizzare la lavanderia, bar, tennis e parcheggio auto. Il Soggiorno organizza diverse attività di carattere turistico/culturale sia a titolo 
gratuito che a pagamento. In auto uscita Frèjus/S.Raphaël per seguire direzione litorale, proseguire per S.N. n° 98; per strada interna, 
proseguire direzione Gosfo di Valescure fino ad Agay. 
Non viene assicurato il servizio pulizie in camera. Agli ospiti viene fornito il materiale per il riassetto della camera. 
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e VENGONO accettate Carte di Credito (escluso American Express). Il 
personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 16.00 e non oltre le 20.00 del giorno di inizio del turno. La stanza 
dovrà essere resa disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno. 
L'indirizzo è: Les Roches Rouges Igesa, Chemin du Petit Paradis – BP 43 - 83530 Agay. Ulteriori informazioni sul sito internet 
“www.igesa.fr”. 

 
GARMISCH PARTENKIRCHEN (Germania) – Albergo “BERNRIEDERHOF” 

 
La città di Garmisch è situata a 800 mt. s.l.m. nell’ampia vallata della Baviera, nota stazione climatica e di cura di grande risonanza. Il 
“BERNRIEDER HOF” è raggiungibile con l’autostrada proveniente da Monaco di Baviera o da Innsbruk. Il personale ammesso dovrà 
presentarsi al soggiorno non prima delle ore 15.00 e non più tardi delle ore 18.00 del giorno di inizio turno (sarà servita la cena solo a 
coloro che arrivano entro le 18.00). La stanza dovrà essere resa disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno (sarà servita la 1^ 
colazione). Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e NON vengono accettate Carte di Credito. È prevista la tassa di 
soggiorno che ciascun ospite dovrà pagare presso l’albergo, secondo quanto stabilito dalle Autorità locali. L’indirizzo è: “Bernrieder 
Hof” Von-Muller-Strasse, 12 -  D-82467 – GARMISCH-PARTENKIRCHEN (D). Tel. 0049-882194302-0; Fax 0049-882194302799. 
 

GRÜNHEIDE (Germania) – Albergo “HAUS AM WERLSEE" 
 
Località situata a circa 35 Km. ad est di Berlino, immerso in un paesaggio ricco di boschi e di laghi, nei pressi del parco nazionale di 
"Grunan – Grunheider Waldund Seengebiet". Il Soggiorno dispone di circa 80 posti letto. Da Grunheide si possono fare delle gite 
giornaliere a Potsdam, Froncoforte, nella foresta della "Sprea" o nella "Marca del Brandeburgo". Dalla stazione "S-Bahn" (rete 
metropolitana) di Erkner si arriva a Berlino stazione centrale  in 36 minuti circa, ad Alexanderplatz, in 45 minuti e al Kurfurstendamm in 



55 minuti. E' raggiungibile percorrendo l'autostrada "Berliner Ring", uscita Erkner, seguendo per circa 5 km le indicazioni per 
Grunheide. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e NON vengono accettate Carte di Credito. È prevista la tassa di 
soggiorno che ciascun ospite dovrà pagare presso l’albergo, secondo quanto stabilito dalle Autorità locali. L’indirizzo è: Bundeswehr 
Sozialwerk e.V. – Haus am Werlsee – Walter Rathenau, Str. 20 – 15537 GRUNHEIDE (D) – 0049.3362.6126 – fax  0049.3362.21274. 
 

BRUCK (Austria) – Albergo “KRÖSSENBACHERHOF” 
 
Si trova nelle vicinanze di Salisburgo ed è un ideale punto di partenza per fare escursioni in montagna oppure delle gite in macchina per 
visitare, ad esempio, Badgastein o le cascate di Krimmler. Il soggiorno è dotato di lavatrici-asciugatrici a gettoni, di sauna, ascensore, 
terrazza, bar, sala giochi, sala TV, parcheggio auto. Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 15.00 e non 
più tardi delle ore 18.00 del giorno di inizio turno (sarà servita la cena solo a coloro che arrivano entro le 18.00). La stanza dovrà essere 
resa disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno (sarà servita la 1^ colazione). 
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e NON vengono accettate Carte di Credito. È prevista la tassa di soggiorno 
che ciascun ospite dovrà pagare presso l’albergo, secondo quanto stabilito dalle Autorità locali. 
L’indirizzo è: Bundeswehr Sozialwerk e.V. – Krössenbacherof – Krössenbachstasse 12 A-5671 BRUCK (A). 
Si arriva dall’autostrada “SALZBURG-VILLACH” A-10 uscita “OSSIACHER SEE” per poi proseguire direzione “LANDSKRON-
ADLERWARTE”. 
L’indirizzo è: KRÖSSENBACHSTR, 12 – A5671 BRUCK-GROβGLOCKNERSTR.- TEL. 0043.6545-7241 – FAX 0043-6545-6701. 
 

CORFÙ – (Grecia) – Soggiorno “Neo Frourio” presso Stazione Navale “NA.S.K.E.”  
 

È situata nella parte sudorientale della Nuova Cittadella (Fortezza). Si compone di appartamenti da 4 posti letto con aria condizionata e 
angolo cottura con mini frigo. Di particolare rilievo il servizio di colazione per qualità e quantità. Il servizio bar, attivo quasi tutta la 
giornata, è economico ed efficiente. È possibile ottenere cospicui sconti dietro presentazione del pass personale visitatori, presso molti 
luoghi di interesse turistico dell’isola.  
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente in contanti. Il pranzo (circa 9€) e la cena (circa10€) devono venir pagati all’atto della 
consumazione. 

 
AGIOS ANDREAS (ATENE) – (Grecia) 

 
È situata nella parte orientale dell’Attica, popolare luogo di villeggiatura per gli abitanti di Atene da cui dista circa 35 km. La spiaggia è 
molto bella e ben attrezzata. 
Si compone di appartamenti da 4 posti letto con aria condizionata e angolo cottura con frigorifero. Nel Soggiorno, immerso in una 
pineta, sono presenti anche un ristorante e una caffetteria. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente in contanti. Il pranzo 
(circa 9€) e la cena (circa10€) devono venir pagati all’atto della consumazione. 
L’indirizzo è Posidonos street 10, Zouberi, Nea Makri Atene. 
 

CAXIAS (Portogallo) – Soggiorno Militare 
 

Il Soggiorno Militare di Caxias è situato a 300 mt. dal mare e a 15 km da Lisbona  nella privilegiata area lungo il fiume Tago. Servita 
dalla stazione ferroviaria “Linha de Cascais” dista circa 30 minuti da Cascais e 20 da Lisbona. Nelle immediate vicinanze c’è lo 
splendido “giardino della cascata” meta ideale per vacanze rilassanti a all’insegna del benessere. Punti di forza sono sicuramente la 
qualità del servizio di ristorazione offerto e la bellezza dei paesaggi circostanti.  
Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 14.00 del giorno di inizio turno. La stanza dovrà essere resa 
disponibile entro le ore 12.00 del giorno di fine turno. 
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto, esclusivamente con carta di credito o carta di debito. 
L’indirizzo è Messe de Oficiais de Caxias (MOC), Rua 7 de Junho de 1759, 2780-479 Caxias – Tel. +351.214462110. 

 
PORTO (Portogallo) – Soggiorno Militare 

 
Porto è la seconda città del Portogallo ed è considerata la capitale del nord del Paese. Seguendo la costa da “Vila do Condo” fino a 
“Valença”, si possono ammirare splendide località come “Caminha” e “Vila Nova de Cerveira”. Meritano una visita il parco nazionale di 
“Gerés”, “Viana do Castelo”, “Braga” e la mediovale “Guimaraes”. Tutto il territorio è ricco di contrasti paesaggistici. 
Il soggiorno è situato nell’area di “Paranhos” a 13 chilometri dall’Aeroporto Internazionale di Porto, a circa 300 km. da Lisbona. 
Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 14.00 del giorno di inizio turno. La stanza dovrà essere resa 
disponibile entro le ore 12.00 del giorno di fine turno. 
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e NON vengono accettate Carte di Credito (pagamento solo contanti). 
L’indirizzo è Istituto de Acçăo Social das Forças Armadas - Rua Nove de Abril, 912 – 4250-345 PORTO – Tel. 351.228.346.640. 
 

CAP AURORA (Romania) – Soggiorno “Hotel AGAT” 
 

La costa rumena sul Mar Nero si estende per 245 km dal delta del Danubio fino alla Bulgaria e comprende l’antico porto di Constanta e 
località turistiche balneari.  Terra d’approdo degli Argonauti ha, successivamente, risentito positivamente della colonizzazione da parte 
degli antichi Greci.  
 
Il Mar Nero è il 3° mare europeo per dimensioni ed ha la caratteristica di avere una bassa salinità e una temperatura media di 20-25 °C.  



Tutta la costa sud rumena che si affaccia sul Mar Nero è un susseguirsi di resorts: Navodari, Mamaia, Constanta, Eforie Nord, Eforie 
Sud, Costinesti, Techirghiol, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai e Vama Veche. Tutte le spiaggie sono 
pubbliche e ampie con fine sabbia dorata e acque tranquille. Cap Aurora è il piu’ recente resort sul su un promontorio roccioso, 
circondato da vegetazione lussureggiante. E’ situata circa 7 Km. A nord di Mangalia ed 80 Km. da Constanta, la piu’ importante città 
della costa. I collegamenti tra i resort sulla costa avvengono tramite servizio pubblico (bus, minibus e un mezzo speciale chiamato 
“kikicar”). Un famoso luogo di divertimento per i giovani è la discoteca CATUNUL, costruita nello stile architettonico del posto. 
L’indirizzo è Hotel AGAT – Cap Aurora, Jud. COSTANTA – Tel. 0040.241.731.082 
Come arrivarci:  
In macchina da Constanta prendere la strada E87 verso Mangalia; 
in treno la stazione piu’ vicina è Mangalia dove si può prendere un bus o un taxi verso Cap Aurora; 
in aereo l’aeroporto piu’ vicino è Kogalniceau (scalo internazionale) circa 50 km a nord di Cap Aurora. 
 

SINAIA (Romania) – Soggiorno Militare 
 

Sinaia è situata ai piedi del Monte Bucegi nei Carpazi Centrali ed è nota come resort per sport sia estivi che invernali. Si trova ad 
un’altitudine tra gli 800 ed i 1000 metri. 
E’ situata sull’autostrada europea 60, a circa 44 km. da Brasov e 130 a nord di Bucarest. 
Per la sua collocazione geografica Sinaia ha un clima subalpino con piacevoli estati ed inverni non troppo freddi. 
L’aria ricca di ozono, priva di polveri e fortemente ionizzata è consigliata in molti trattamenti medici (astenia, disordini 
dell’apparato digerente, problemi respiratori ed altre malattie): 
Punto di forza è comunque la tradizione sciistica vecchia di un secolo con ogni livello di difficoltà e adeguata organizzazione di 
supporto. 
L’indirizzo è 10, Cazărmii str. – Sinaia, Jid. Prahova – Tel. 040.244313382 
 

MALAGA (Spagna) – Soggiorno “CASTAÑON DE MENA” 
Struttura militare molto vicina al centro della città di MALAGA, nel sud della penisola iberica. La spiaggia più vicina è situata a circa 7 
Km.. La residenza è di tipo alberghiero. Stanze dotate di chiusura elettronica, TV, frigo, cassaforte, due armadi a muro non molto grandi, 
bagno grande con vasca/doccia. Climatizzatore a tempo con i seguenti orari: 00.00 – 04.00 / 08.00 – 12.00 / 16.00 – 20.00. Dispone di 
piscina, campi da tennis, giardino, parcheggio, ristorante, bar con terrazza, TV, biblioteca, discoteca, palestra. Frequenti feste serali nella 
piscina dei ragazzi. Il wifi è fruibile solo nella hall. Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 12.30 del 
giorno di inizio turno. La stanza dovrà essere  resa disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno (sarà servita la prima 
colazione). Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e VENGONO accettate Carte di Credito. È prevista la tassa di 
soggiorno che ciascun ospite dovrà pagare presso l’albergo, secondo quanto stabilito dalle Autorità locali. 
 L’indirizzo è RESIDENCIA MILITAR DE DESCANSO “CASTAÑON DE MENA” Avenida Lope de Vega 2 - 29010 MALAGA - 
Tel. +34..952-646000 – fax +34..952-397383. 
 

IBIZA (Spagna) – Soggiorno “HEROES DE FILIPINAS” 
 
Il Soggiorno, di soli appartamenti, è situato nella parte nord della cittadina di Sant’Antonio Abate a una distanza di 15 km. dalla città di 
Ibiza. Dispone di: sala TV e non di bar/ristorante. Gli appartamenti (ingresso, 2 stanze da letto, soggiorno con angolo cottura, divano 
letto, televisore) sono dotati di utensili da cucina e biancheria. La cucina è provvista di piano cottura elettrico, frigo, forno microonde, 
frullatore, tostapane ed è fornita di tovaglie e stoviglie. Il bagno è provvisto di asciugacapelli ed è fornito di asciugamani. È disponibile 
il wi-fi. Presso la struttura è disponibile una piscina con angolo idromassaggio comprensivo di lettini e ombrelloni gratuiti. È possibile 
parcheggiare la macchina all’interno. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e vengono accettate carte di credito. 
Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 12.30 del giorno di inizio turno. La stanza dovrà essere resa 
disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno. L’indirizzo è APARTAMENTOS RESIDENCIA FAMILIAR HEROES DE 
FILIPINAS – C/Cervantes, 23 – SAN ANTONIO ABAD – Ibiza; tel. +34.971.345898 – fax +34.340742. 
 

CASTELLÓN DE LA PLANA (Spagna) – Soggiorno “LA PLANA” 
 

Il Soggiorno è situato di fronte alla spiaggia di El Grao. Ogni stanza dispone di aria condizionata, tv, frigorifero e connessione wi-fi. La 
struttura è dotata di ristorante, snack bar, piscina, giardini, palestra, sala lettura, sala tv, sala giochi, lavanderia, campo da tennis e mini 
golf, parcheggio. Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 12.30 del giorno di inizio turno. La stanza 
dovrà essere resa disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno (sarà servita la prima colazione). 
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e NON vengono accettate Carte di Credito. 
L’indirizzo è Avenida Ferrandis Salvador n° 66 – 12100 El Grao (Castellón) tel.+34.964-738400 – fax +34.964-285305. 

 
SANTA CRUZ ISOLA TENERIFE (Spagna) – Soggiorno “PASO ALTO” 

 
Il Soggiorno “Paso Alto” è situato al centro della Città di Santa Cruz de Tenerife. Le stanze sono dotate di bagno e la struttura dispone di 
bar e sala ristorante. Ogni sera vengono organizzate feste a tema. 3 piscine per adulti/bambini.  NON vengono accettate Carte di Credito. 
Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 12.30 del giorno di inizio turno. La stanza dovrà essere resa 
disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno (sarà servita la prima colazione). 
L’indirizzo è Residencia Militar  “Paso Alto” – Avenida Anaga nr. 4 – Santa Cruz de Tenerife (Canarie) tel. +34.922-659719 / 922-
596400.. 



 
MAIORCA (Spagna) – Soggiorno di “PORTO POLLENSA” 

 
La località è situata sulla costa settentrionale dell’isola a circa 60 Km da Palma di Maiorca (arcipelago delle Baleari). Il Soggiorno è 
ubicato nelle adiacenze dell’idroscalo militare. La struttura è provvista di un proprio stabilimento balneare e dispone di campi da tennis. 
Inoltre, offre la possibilità di praticare sport acquatici con attrezzature proprie. Il personale ammesso dovrà presentarsi al Soggiorno non 
prima delle ore 12.30 del giorno di inizio turno. La stanza dovrà essere resa disponibile entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello 
di fine turno (sarà servita la prima colazione). Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e viene accettata la Carta di 
Credito. 
Fino alle ore 19.00 la località è raggiungibile con l’autobus n° 17 con partenza dall’aeroporto fino a piazza di Spagna in Palma di 
Maiorca, per poi proseguire per Porto Pollensa con la corriera n° 37. Oltre le 19.00 la località è raggiungibile solo a mezzo taxi ad un 
costo di circa €. 100. 
Check in il 30 giugno - Check out il 16 luglio (1° turno) e Check in il 16 luglio - Check out il 1° agosto (2° turno). 
Per i pasti principali è previsto: 
- servizio self-service al costo di circa €. 6.50/persona (la prima colazione è prevista al bar pagando direttamente la consumazione); 
- servizio al tavolo presso il locale ristorante al costo di circa  €. 10,00/persona. 
L’indirizzo è AERODROMO MILITAR DE POLLENSA - PORTO POLLENSA - MAIORCA – Tel. +34.971.865450. 

 
MALAGA (Spagna) – Base Aerea di “MALAGA” 

All’interno della Base Aerea di Malaga sono situati 48 bungalow per 6 persone, equipaggiati di mobili, elettrodomestici, utensili da 
cucina. Esiste la possibilità di utilizzare la locale mensa self-service. A disposizione degli ospiti bar, cinema, piscina, tennis. Il personale 
ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 12.30 del giorno di inizio turno. La stanza dovrà essere resa disponibile 
entro le ore 10.00 del giorno di fine turno (sarà servita la prima colazione). Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e 
NON vengono accettate Carte di Credito. L’indirizzo è Base Aerea de Malaga – Avda VELAZQUEZ, 430 – CP 29071 MALAGA – 
+34.952.176895. Check in previsto il 16 agosto - Check out previsto il 31 agosto. 
 

EL PRAT DE LLOBREGAT (Spagna) – Base Aerea di “EL PRAT” 
 
A circa 20 Km. dalla città, all’interno della Base Aerea militare di El Prat, nelle immediate vicinanze della pista dell’Aeroporto civile di 
Barcellona, sono situati 23 bungalow per 8 persone, equipaggiati di mobili, elettrodomestici, utensili da cucina. Esiste la possibilità di 
utilizzare la locale mensa self-service. A disposizione degli ospiti: bar, piscina circondata da prato, tennis. Il pagamento dovrà essere 
effettuato direttamente sul posto e NON vengono accettate Carte di Credito. Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non 
prima delle ore 12.30 del giorno di inizio turno. Il bungalow dovrà essere reso disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno 
(sarà servita la prima colazione).  
Check in il 16 agosto - Check out il 31 agosto (1° turno) e Check in il 15 giugno - Check out il 30 giugno (2° turno). 
L’indirizzo è Base Aerea militare di El Prat – PRAT DE LLOBREGAT – CP-08820 BARCELLONA– +34.93.3175024. 
 

TARRAGONA (Spagna) – Soggiorno “RIU CLAR” 
 
La zona residenziale di "Riu Clar" si trova nel barrio tarragonese di Torreforta (Parc Riu Clar). Situata nelle vicinanze della superstrada 
di Tarragona a 1,5 km. dalla città, a 8,5 da "Reus", a 10 da "Salou" e a 8 da "Port Aventura". Il luogo è caratterizzato da una piacevole 
spiaggia, da siti molto famosi e da località turistiche catalane. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e NON 
vengono accettate Carte di Credito. Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 12.30 del giorno di inizio 
turno. L’appartamento dovrà essere reso disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno (sarà servita la prima colazione).  
Check in il 1° agosto - Check out il 16 agosto (1° turno) e Check in il 31 agosto - Check out il 15 settembre (2° turno). 
E' raggiungibile percorrendo la strada "A-7" – uscita n° 34 direzione Tarragona per la strada "N-420" fino a Tarragona. L'indirizzo è 
Zona residenziale di Riu-Clar – Parque de Riu Clar, Blp 2°, Portal 1-D – 43006 TARRAGONA – Tel. +34.977-543217. 
 

PALMA DI MAIORCA – MAIORCA (Spagna) – Soggiorno “ES FORTI” 
 
Principale città dell'isola di Maiorca e capoluogo della comunità autonoma delle isole Baleari, Palma di Maiorca rappresenta uno dei 
principali centri turistici delle Baleari, apprezzato per le spiagge, i divertimenti e la vita notturna; ricco di alberghi e villaggi turistici. La 
Residenza Es Forti dista poche centinaia di metri dal lungomare e dal centro di questa splendida località. Dispone di camere doppie 
dotate di aria condizionata, tv, frigorifero e wifi. Particolarmente ricchi sono i servizi offerti. Sono infatti disponibili ristorante, bar, 
piscine, palestra, campi da tennis e di basket, area giochi per bambini, parrucchiere.  
Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 17.00 del giorno di inizio turno. La camera dovrà essere resa 
disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno.  
L’indirizzo è: Calle Miguel de los Santos Oliver, 10.  07011 Palma de Mallorca (Baleares) – tel. +34.971497000. 

 
PUERTO DE SÓLLER – MAIORCA (Spagna) – Soggiorno “TRAMONTANA” 

 
Affascinante villaggio di pescatori, Porto Soller si affaccia su una piccola baia ed è circondato da bellissime montagne. La spiaggia, 
raggiungibile a piedi dal soggiorno, è lunga circa 1 Km e ha un mare ricco di colori e poco profondo. Caratteristico il romantico treno 
“Freccia Rossa” che collega Porto Soller a Palma (costo € 22 articolato su 2 tratte). Le stanze sono provviste di aria condizionata, frigo e 
TV.  Disponibile servizio di lavanderia, wifi (sulle terrazze). La struttura dispone di piscina di acqua salata e piccolo parco giochi per 



bambini. Viene offerta la possibilità, a chi è in possesso di patente nautica, di richiedere una piccola barca a vela (concessa 
gratuitamente). I kayak sono disponibili per tutti. I pasti (da pagare a parte) vanno prenotati il giorno prima a un costo di 8 Euro l’uno (a 
persona). Nei mesi di giugno e settembre viene assicurato solo il pranzo cui, in alternativa, si può richiedere il sacchetto pic-nic (anche la 
domenica). 
Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 12.30 del giorno di inizio turno. È necessario comunicare il 
nome della Compagnia aerea, il numero del volo, e l’orario di arrivo affinché il personale di servizio possa consegnare le chiavi. 
Il pdc è il sig. Vazquez (cell. 0034.609027229). Chi dovesse presentarsi oltre le ore 22.00 verrà comunque sistemato, 
provvisoriamente, nel “Residence Naval” al nr. 60 di Marina Street (Porto Soller). L’appartamento dovrà essere reso disponibile 
entro le ore 10.00 del giorno di fine turno. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e vengono accettate carte di 
credito. 
L’indirizzo è: Estación Naval de Sóller, C/Antonio Montis 7 – 07108 – tel. +34.971-638517 – 638570. 
 

MAHÓN – ISOLA DI MINORCA (Spagna) – Soggiorno “ALMIRANTE MIRANDA” 
 
Il Soggiorno di “Mahon” è situato all’interno della Stazione Navale di Minorca. La struttura è dotata di 16 camere per gli ospiti, tutte 
dotate di aria condizionata, frigo, tv, bagno con doccia. Colazione al tavolo con pagamento a consumo. Pranzo a menu fisso. Cena alla 
carta con possibilità di riservare in anticipo piatti speciali (zuppa di aragosta, paella di astice ecc…). Possibilità di fuire di locale con 
lavatrici, ferri da stiro, terrazzo con stenditoio, piscina con lettini e ombrelloni, palestra, area giochi per bimbi, campi da tennis, area 
attrezzata picnic/barbecue. 
Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 12.30 del giorno di inizio turno. L’appartamento dovrà essere 
reso disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto. Bar e ristorante 
devono venir pagati in contanti all’atto della consumazione mentre il costo della stanza può venir pagato esclusivamente in contanti. 
L’indirizzo è ESTACION NAVAL DE MAHÓN – Calle Cos Nou, s/n – Isola di Minorca – tel. +34.971-157541 – fax +34.971-157514. 
 

ZAMÁRDI – LAGO BALATON (Ungheria) – Hotel “PLATÁN” 
 
L’Hotel Platán è situato a 300 mt. dalla sponda del Lago Balaton a circa 90 km da Budapest, circondato da uno stupendo parco. Le 
condizioni climatiche della regione rendono estremamente confortevole il soggiorno, in quanto il clima è particolarmente mite sia 
d’estate che d’inverno. Le camere sono dotate di terrazzo, bagno, TV, telefono e frigorifero. L’albergo vanta un ristorante alla carta 
specializzato in piatti della cucina internazionale e ungherese, da gustare anche sulla terrazza. Vi è la possibilità di giocare a biliardo, 
freccette e calcio balilla. La struttura è coperta dalla connessione wi-fi gratuita. I bambini potranno giocare nell’area giochi a loro 
dedicata. L’hotel dista 100 metri dalla spiaggia libera, 500 metri dal centro di Zamardi, 800 metri dalla stazione ferroviaria e 3,5 km dal 
molo dei traghetti Szántód. Il personale ammesso dovrà presentarsi in albergo a partire dalle ore 14.00 del giorno di inizio turno. La 
stanza dovrà essere resa disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno. 
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto in moneta locale e vengono accettate carte di credito. È prevista la tassa di 
soggiorno che ciascun ospite dovrà pagare presso l’albergo.  
L’indirizzo è: 8621 Zamárdi, Damjanich u.2/b, Ungheria 
 

MERANO – Villa “HOFFMANN” 
Soggiorno dell’Arma dei Carabinieri, è ubicato nella splendida Merano a 350 mt di altezza. La villa è completamente immersa nel 
verde e nella quiete. All’interno del vasto giardino si trova anche una piscina. 
Si compone di stanze da 4 posti letto con mini frigo e televisore. 
Indirizzo: Via Scena, 28 – 39012 Merano Tel. 0473.236157 

 
BRESSANONE – Residence “EUROPA” 

Soggiorno dell’Arma dei Carabinieri, è ubicato a due minuti a piedi dal centro di Bressanone. L’atmosfera del soggiorno è informale 
all’insegna di una vacanza di divertimento e relax. 
Si compone di stanze da 2 posti letto. 
Indirizzo: Via Giardini Pubblici Rapp. 3 – 39042 Bressanone (BZ) Tel.: +39 0472.836337 
 

ISCHIA – Residenza “MARELUNA” 
Soggiorno dell’Arma dei Carabinieri, è ubicato a Ischia porto e fa della centralità la sua peculiarità.  
A 800 mt. è possibile fruire di uno stabilimento balneare convenzionato (“Bagno Starace”). 
Si compone di stanze da 2 posti letto con aria condizionata, mini frigo e televisore. È presente una discreta attività di animazione che 
prevede giochi e spettacoli per tutti. È possibile pagare solo in contanti, con assegno o giroconto. No carte di credito o bancomat. 
Indirizzo: Via Casciaro, 22 – Ischia Tel.: 081.981062 
 
 
 

 



RICHIESTA

In  servizio 
presso un Ente AM ?

NO

SI

Compilare la domanda digitale 
attraverso il portale web     

all’indirizzo «https://
soggiorni.aeronautica.difesa.it/»

Il Reparto di 
appartenenza ha 
un’articolazione 

PUMASS ? 

La domanda sarà processata in 
digitale dalla Segreteria 
Comando dell’Ente di 

appartenenza

La domanda sarà 
processata in digitale 

dall’articolazione PUMASS  
dell’Ente di appartenenza.

NO

SI

La domanda sarà inoltrata 
all’articolazione PUMASS (CSA, 

RRAA, COMAER) competente per 
il soggiorno richiesto.

Si riceverà 
comunicazione

 di accettazione o meno 
dell’istanza

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED ELABORAZIONE DI RICHIESTA DI SOGGIORNOMODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED ELABORAZIONE DI RICHIESTA DI SOGGIORNO

In  servizio 
presso Enti NATO in 

Italia,   Enti Esteri, Area 
Interforze,              

DDGG?

Non in Servizio?

Inviare la domanda cartacea all’Ente 
gestore (CSA, RRAA, COMAER) 

competente per il soggiorno prescelto 
in priorità 1 

(Solo per personale in servizio presso Enti NATO 
in Italia, Enti Esteri, Area Interforze, DDGG)

SI

NO

Presentare la domanda in formato      
cartaceo ad un’articolazione PUMASS.

(Solo per personale in quiescenza, vedove/i)

SI

NB: D.M. 22/10/2015 Per i familiari dei militari impiegati in attività operative o addestrative superiori ai 45 
giorni, beneficiari del punteggio incrementale o del titolo di precedenza, la domanda deve essere presentata 
in forma cartacea sul modulo a questo fine predisposto, presso l’articolazione responsabile del 
procedimento nell’Ente dove il militare presta stabilmente servizio.

https://soggiorni.aeronautica.difesa.it/
https://soggiorni.aeronautica.difesa.it/
https://soggiorni.aeronautica.difesa.it/


    Annesso “4” 
AL ……………………………………...…  

 

OGGETTO: domanda di ammissione ai Soggiorni A.M. /Soggiorni CLIMS – anno……. 
 

___SOTTOSCRITT__  _______________________________________________/_______/_____________________ 
                                                (grado)        (cognome  nome)                                                                        (FF.AA.)    (posizione: S.P./Cong./V.F.P.) 
 

COD. FISC.__________________MATR. MIL._______________                                          DATA CONG._________ 
                                             (personale in quiescenza) 

VEDOVO/A DEL ______________________ULTIMO ENTE SERVIZIO_______________________________/____ 
(solo per il personale in quiescenza e/o vedove/i)                                                                               (decesso per causa servizio:SI/NO) 
 

FAMILIARE DEL MILITARE IMPIEGATO IN ATTIVITÀ OPERATIVE/ADDESTRATIVE SUPERIORI AI 45 
GIORNI_____________________________________________________________________________________ 
 (indicare il grado, cognome e nome del militare/rapporto di coniugio/convivenza/parentela o affinità entro il 1° grado) 
 

PERIODO E SEDE DI IMPIEGO_________________________________________________________________ 
                                          (indicare la data di inizio e di fine dell’impiego nonché l’Ente di svolgimento dell’attività operativa/addestrativa) 

 

NAT___ IL______________________A____________________________________________________PROV._____ 
 

RESID. IN________________________VIA______________________________________N°____CAP.__________ 
 

TEL. (residenziale/cell.)__________________________________________________TEL.MIL._________________ 
 

E-MAIL _______________________ENTE DI SERVIZIO_____________________________________________ 
       (solo per i militari in servizio) 

C H I E D E  
di essere ammesso al Soggiorno A.M. /Soggiorno CLIMS per il/i turno/i di seguito indicati in ordine di priorità:  

 

1^ _______________________/_____/; 2^_______________________/_____/; 3^_______________________/_____/ 
        (Soggiorno A.M./CLIMS)        ( n° turno)     
 

4^ _______________________/_____/; 5^_______________________/_____/; 6^_______________________/_____/ 
        
 

7^ _______________________/_____/; 8^_______________________/_____/; 9^_______________________/_____/ 
        

A ______________________/TUTTI/; B_______________________/TUTTI/; C_______________________/TUTTI/ 
 

al riguardo dichiara: 
FAMILIARI PER I QUALI SI RICHIEDE L’AMMISSIONE  n°______ 
(compreso il richiedente) 
 

NOMINATIVI :_____________;_____________;_____________;_____________;_____________;_____________ 
(IMPORTANTE: trascrivere i nominativi dei familiari per il quale si richiede l’ammissione) 
 

REDDITO ANNUO IMPONIBILE IRPEF DEL NUCLEO FAMILIARE ANNO ………€._____________________ 
 

SPESE ANNUALI ALLOGGIO ANNO …………………………………...€.______________________ 
(importo annuo mutuo 1^ casa oppure importo canone locazione annuo) 
 
 

____________, lì ______________      
Il  r ichiedente  

        

__________________________ 
 

============================================================================================== 
 

                                                               ……………..lì,………………………….. 
        (timbro lineare dell’Ente) 
 

PRESENTATA IL _________________TRASMESSA IL ___________________n.  prot._______________________ 
 

_____________________ 

l’incaricato alla ricezione 
Dichiarazione del Comandante di Corpo 

si dichiara che: 
- la domanda risulta compilata perfettamente in ogni sua parte; 
- i dati in essa contenuti corrispondono alla relativa documentazione probatoria (matricolare/anagrafica). 
 
………………………lì,………………………                          …………………………………………. 
                                                                                                                                                            (firma del dichiarante) 



 
           

 Segue “Annesso 4” 
 

Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà 
(art. 38 comma 3, art.47 commi 1 e 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________nato/a il________________ 
 

a___________________________prov._____residente in______________________________prov.____ 
 

in via___________________________________n°___ codice fiscale______________________________ 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per dichiarazioni false o mendaci, sotto la personale 
responsabilità (art. 76 commi 1,2,3 del DPR del 28 dicembre 2000, n.445), in riferimento alla domanda di ammissione al/i 
turno/i per l’ammissione al/i Soggiorno/i marino/i o montano/i, ovvero CLIMS, 
 

DICHIARA: 

1. che la composizione del proprio nucleo familiare, con il relativo reddito imponibile IRPEF prodotto 
nell’anno……… è: 

 

 
* il numero di un documento di riconoscimento in corso di validità deve essere riportato esclusivamente e 
obbligatoriamente nel caso di domanda di ammissione a un turno CLIMS. 

 
2. che le spese sostenute nell’anno …….. per l’alloggio del richiedente sono: 

a. mutuo (esclusivamente per la 1^ casa di proprietà)……………..………….……………….. €.________________; 
b. affitto/canone annuo relativo all’abitazione di residenza, con contratto regolarmente  
    registrato presso ………..……………………………………..………………..…€.________________. 

3. altro:……………………..……………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………. 
      ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
____________, lì ______________      

i l  dichiarante  
        

__________________________ 
   

================================================================================================ 
NOTE: 

 AI SENSI DELL’ART. 71 DEL DPR 445/2000 POTRANNO ESSERE EFFETTUATI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ 
DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE; 

 COMPILARE LA DOMANDA IN STAMPATELLO CON CURA E IN OGNI PARTE; 
 LA DOMANDA DEVE ESSERE INDIRIZZATA ALL’ENTE GESTORE; 
 IL PERSONALE IN QUIESCENZA, I/LE VEDOVI/E,I FAMILIARI DEL PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITÀ 

OPERATIVE/ADDESTRATIVE SUPERIORI AI 45 GIORNI, CUI È CONSENTITA LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DIRETTAMENTE A UN COMANDO A.M., DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ; 

 È POSSIBILE UTILIZZARE L’ULTIMA LINEA DI PREFERENZE SOGGIORNI PER INDICARE, PER UNA O PIÙ LOCALITÀ, LA 
DISPONIBILITÀ AD ACCETTARE QUALSIASI TURNO; 

 LE SPESE RELATIVE ALL’ALLOGGIO DEL RICHIEDENTE (ES. MUTUO PRIMA CASA + AFFITTO) SONO CUMULABILI TRA DI 
LORO; 

 AI FINI DELLA GRADUATORIA È VALIDO IL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE E NON QUELLO PER CUI SI 
RICHIEDE L’AMMISSIONE AL SOGGIORNO; 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, autorizza codesto Comando al trattamento dei propri dati, anche sensibili, per gli adempimenti connessi all’elaborazione 
delle relative graduatorie e a ogni altra attività inerente l’argomento in oggetto, quali il controllo, lo studio statistico, la formazione della “banca dati” etc... 

 

  ________________________                                  ___________________________ 
               (località, data)                                                                                                  ( firma del richiedente) 
  
 

cognome e nome stato civile  
data di 
 nascita 

coniugio/ 
parentela/ 

affinità 

reddito 
annuo 

imponibile 
IRPEF 

numero doc. 
identità * 

Richiedente      
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