
SCHEDE DI SOGGIORNO
Soggiorni invernali della Gestione Magistrale (ex Enam)

Come fare per indicare le preferenze 

Accedere alla procedura “Soggiorno Enam – Domanda” dai servizi in linea del
sito INPS (Servizi Online > Elenco di tutti i servizi > Servizi ex-INPDAP);

• selezionare il link “Scelta preferenze domanda”;
• selezionare la domanda relativa al bando Soggiorni invernali 2013;
• sull’elenco delle sette strutture selezionare l’ordine di preferenza attraverso

le freccette “Su” e “Giù”; infine salvare i dati con il tasto “Salva”.



CASA DI SOGGIORNO DI FARRA DI SOLIGO 
Treviso

Via dei Patrioti, 80 - 31010 - Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438 800111 Fax: 0438 801846

2

Veneto

La struttura di Farra di Soligo è situata a 163 m sul livello del mare, sulle pendici
delle Prealpi Venete.
Precisamente si staglia a nord della Marca Trevigiana, nella zona delle “colline
del prosecco”, tipicamente  distribuito tra la fascia collinare a nord e la pianura a
sud, nella zona chiamata Quartier del Piave. La casa per ferie è circondata da un
piccolo parco. Dispone di un ampio parcheggio e di uno spazio con tavoli ed om-
brelloni,  dove potersi intrattenere e socializzare. Le camere della struttura sono
dotate di frigo bar, televisione, telefono.
Del comune di Farra di Soligo è conosciuto soprattutto Col San Martino, centro
importante per la produzione del vino bianco “ prosecco”. Durante il mese di set-
tembre si svolge  una festa tradizionale con carri allegorici decorati da migliaia
di acini d’uva. Le dolci colline ricche di vigneti, la mitezza del clima, il passato
antico che affiora in ogni angolo, la bellezza delle località circostanti, sono alcuni
dei motivi principali per trascorrere un soggiorno a Farra di Soligo. 

La struttura di Farra di Soligo si può raggiungere in: Autostrada A 27 Venezia
– Belluno (uscita Conegliano oppure Treviso Nord) A 31 Valdastico (uscita Vicenza
Nord); Ferrovia le  stazioni più vicine sono: Conegliano, Vittorio Veneto, Cornuta
e Treviso: Aeroporti Venezia – Verona.

Pacchetto soggiorno
Cod. 1 dal 27 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014



CASA DI SOGGIORNO DI LORICA 
Pedace (CS)

Via Nazionale, 14 - 87050 - PEDACE (CS) - 
Tel. 0984 537033 Fax: 0984 537257
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Calabria

La struttura di Lorica  è ubicata nel comune di Pedace (CS), a 1390 m di altitu-
dine, in uno dei luoghi più belli e più rappresentativi dell’Italia meridionale, l’Agro
Silano.
La casa per ferie è circondata da un ampio parco costituito da piante d’alto fusto.
Dispone di uno spazioso parcheggio davanti all’ingresso principale, di un campo
di calcetto e di un campo da tennis. È dotata, inoltre, di bar, salotti , sala Tv, e
sala da pranzo. Tutte le camere dispongono di frigo bar, televisione e telefono.
La frazione di Lorica si affaccia sul lago Arvo, dove si possono di trovare dei bel-
lissimi boschi di larici, meta privilegiata del turismo estivo ed invernale, paradiso
per chi ama gli sport sulla neve ma anche la canoa, la pesca e l’escursionismo.
A Lorica, soprattutto in estate, si susseguono manifestazioni di vario genere, per
cui è possibile assistere a sfilate folcloristiche, in costumi tradizionali e sagre,
che si celebrano in onore della prelibata gastronomia silana. 

La struttura di Lorica si può raggiungere in: Autostrada Roma – Napoli – Salerno
– Reggio Calabria (uscita Cosenza) ss. Silvana verso Camigliatello – Lorica; Fer-
rovia Stazione di Paola Roma – Reggio Calabria da  Paola a Cosenza (a Cosenza
servizi autobus per Camigliatello – Lorica); Aeroporti Crotone – Lamezia Terme.

Pacchetto soggiorno
Cod. 2 dal 27 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014



CASA DI SOGGIORNO DI OSTIA 
Ostia Lido (RM)

Lungomare P. Toscanelli, 200 – Pal. A - 00121 – Ostia Lido (RM)
Tel. e Fax: 06 5611122 
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Lazio

La struttura di Ostia Lido, Comune di Roma, è collocata sul lungomare in po-
sizione semicentrale antistante l’arenile e poco distante dagli scavi di Ostia An-
tica. 
Tutte le camere  sono dotate di servizi igienici e godono di una meravigliosa vista
sul mare, inoltre la struttura è dotata di sala da pranzo, sala Tv, bar, una sala
computer e di una biblioteca.
Ostia, a partire dagli anni duemila, è diventata una località turistica di tutto
rispetto e, dopo l'edificazione di un nuovo approdo turistico per imbarcazioni pri-
vate, denominato "Il porto di Roma", è ritornata ad essere a pieno titolo, com'era
in origine il "Mare di Roma" ed uno dei quartieri più popolosi della Capitale.
Inoltre l'area portuale è circondata da un oasi protetta, in gestione alla LIPU
(Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli), che arricchisce la zona, con-
tribuendo alla salvaguardia ambientale.
A sud di Ostia si estendono numerose spiagge libere tutelate, con dune e flora
mediterranea, ed  il Pontile di Ostia, ideale per una romantica passeggiata.
Adatto per una piacevole passeggiata  è anche il Borghetto dei Pescatori, dove a
settembre ogni anno si svolge la Sagra della Tellina.

La struttura di Ostia è facilmente raggiungibile da Roma con una ferrovia leg-
gera, dalla stazione Metro della Piramide.

Pacchetto soggiorno
Cod. 3 dal 27 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014



CASA DI SOGGIORNO DI SILVI MARINA 
Teramo

Via Garibaldi, 69 - 64029 – Silvi Marina (TE)
Tel. 085 932941 Fax: 085 9350752
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Abruzzo

La struttura è situata nel comune di Silvi Marina (TE), prospiciente il lungomare. 
E’ possibile intrattenersi e socializzare in un bel giardino, attrezzato con tavoli ed
ombrelloni, in una cornice costituita da aiuole fiorite e da alberi ad alto fusto.
Silvi è definita "la perla dell'Adriatico" per la sua unicità, che la contraddistingue
dalle altre località situate sulla costa Adriatica. Il suo territorio è inserito nell'area
metropolitana di Pescara, città dalla quale dista solo pochi chilometri.
Situata ai piedi delle suggestive colline di Città Sant'Angelo ed Atri, Silvi è una
nota località balneare, con un arenile lungo 6 km, dalla torre di Cerrano al Fiume
Piomba, tra le più blasonate dell'intera Regione Abruzzo. Da cinque anni a questa
parte è insignita della Bandiera Blu d'Europa, che certifica la limpidezza delle
acque e l'efficienza dei servizi. La spiaggia di Silvi Marina è composta da fine sab-
bia bianca, quasi argentea, tipica del medio Adriatico. I suoi fondali sono adatti
a tutte le età, in quanto degradano dolcemente verso il largo, permettendo a
tutti di prendere confidenza con il mare.

La struttura di Silvi Marina si raggiunge in: Autostrada A 14 Bologna – Pescara
– Bari uscita Atri – Pineto o Pescara; Ferrovia Linea Adriatica Milano – Bari -
Stazione di Silvi Marina; Aeroporto d’Abruzzo Servizio di autolinee.

Pacchetto soggiorno
Cod. 4 dal 27 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014



CASA DI SOGGIORNO VILLA DEI GIUOCHI DELFICI 
Roma

Piazza dei Giuochi Delfici, 15 - 00135 – Roma (RM)
Tel. 06 367401 Fax: 06 36740553
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Lazio

Questa struttura è situata in zona collinare, immersa nel verde, ed in prossimità
di una zona commerciale. Nei dintorni vi sono luoghi di interesse, tra cui lo Stadio
Olimpico, Villa Borghese, Ponte Milvio, il Foro Italico, l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia ed il Parco di Villa Glori. Le camere vantano un design elegante,
caratterizzato da pavimenti in parquet e TV LCD, e dispongono tutte di minibar
e bagno interno.
La struttura dispone di accesso wireless ad Internet, di un servizio lavanderia e
di un lounge bar, dove i clienti potranno prendere un aperitivo in compagnia. La
reception è aperta 24 ore su 24, con un personale che propone servizi di
concierge ed assistenza per tour/biglietti. Vi è un centro conferenze, con apparec-
chiature audiovisive. La hall è completa di TV, permettendo un piacevole sog-
giorno, in attesa di amici o se si desidera tenersi aggiornati sulle ultime notizie.
Questa struttura dispone di un ampio parco e di un parcheggio in loco gratuito,
con posti limitati e senza possibilità di prenotazione. 

Pacchetto soggiorno
Cod. 5 dal 27 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014



CASA DI SOGGIORNO DI SAN CRISTOFORO 
Pergine Valsugana (TN)

Viale Europa, 11/13 - 38057 - PERGINE VALSUGANA 
(fraz. San Cristoforo al Lago) (TN) Tel.  0461 512757 Fax: 0461 512787
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Trentino Alto Adige

La struttura di San Cristoforo al Lago è situata a 453 metri sul livello del mare,
all’interno di una piccola frazione del comune di Pergine Valsugana, sulle rive set-
tentrionali del Lago di Caldonazzo. 
Il lago dispone di spiagge erbose pubbliche confinanti con un’area naturalistica
protetta, caratterizzata da elementi botanici e faunistici di notevole interesse.
La sua posizione strategica permette gite e spostamenti, alla scoperta delle
splendide località trentine, sia nei periodi estivi che invernali.
La felice collocazione permette di avere anche d’estate la possibilità di godere di
una leggera e piacevole brezza.
La struttura è circondata da un ampio parco con piante ad alto fusto; le stanze
sono  tutte dotate di frigo bar e televisione ed al piano terra si trova poi un’ampia
sala da pranzo ed un comodo spazio di intrattenimento per gli ospiti.
I turisti godono di uno scenario incantevole, per un soggiorno destinato ad essere
ricordato e amato.

La struttura di San Cristoforo si può raggiungere in: Autostrada A 22 uscita
Trento; Statale n. 47 Superstrada della Valsugana Padova – Venezia; Ferrovia
della Valsugana Stazione di San Cristoforo; Ferrovia Bologna – Brennero Stazione
di Trento; Aeroporti di Verona e Venezia.

Pacchetto soggiorno
Cod. 6 dal 27 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014



CASA DI SOGGIORNO DI FIUGGI 
Fiuggi (FR)

Via Armando Diaz, 107 - 03014 – Fiuggi (FR)
Tel. 0775 54991 Fax: 0775 505206
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Lazio

La struttura di Fiuggi (FR) è collocata in una delle più antiche ed importanti
stazioni termali d’Europa, in un contesto naturale, ambientale e storico di rilievo.
Le stanze si affacciano sul parco con alberi di alto fusto, dove è possibile rilassarsi
all’ombra di un giardino ben attrezzato. Fiuggi è composto da un centro Storico,
di origini medievali, arroccato sulla collina e da un moderno centro termale, che
si estende a valle, immerso nel verde. Da segnalare le due Fonti più rinomate, la
Fonte Anticolana o Fonte Nuova e la Fonte di Bonifacio VIII. 
Più della metà del territorio è costituito da boschi, grandi distese di castagni e
querce, con tigli, aceri, abeti, pini e perfino sequoie. Fiuggi è il posto ideale per
una vacanza, a meno di un ora da Roma e a pochi minuti da altri centri ricchi di
arte e storia, e per gli amanti della natura si può raggiungere  facilmente il lago
di Canterno, diventato  riserva naturale.

La struttura di Fiuggi si può raggiungere in: Autostrada A1 uscita Anagni – Fi-
uggi Terme – Superstrada Anticolana per 17 Km; da Roma si possono anche per-
correre le vecchie strade consolari Casilina e Prenestina; Ferrovia Linea Roma –
Napoli  Via Cassino Stazione Anagni – Fiuggi Terme – Coincidenza corriera; Aero-
porto di Roma Fiumicino “ Leonardo Da Vinci” (100 Km) – Aeroporto Ciampino
“ G.B. Pastine” (70 Km).

Pacchetto soggiorno
Cod. 7 dal 27 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014


