
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Come fare per indicare le preferenze 
 

accedere dall’area Servizi on line del sito Inps, seguendo il percorso: home - 

servizi on line - servizi per il cittadino - servizi ex Inpdap - per area tematica – 

attività sociali - soggiorno Enam – Domanda” – accedere – esprimere le 
preferenze per il soggiorno; 

 
• selezionare il link “Scelta preferenze domanda”; 

• selezionare la domanda relativa al bando Soggiorni primaverili 2015; 
• sull’elenco delle cinque strutture selezionare l’ordine di preferenza attraverso 

le freccette “Su” e “Giù”; infine salvare i dati con il tasto “Salva”; 
• dopo aver effettuato il salvataggio delle scelte, rientrare nella procedura e 

verificare che le opzioni espresse siano state correttamente acquisite dal 
sistema. 

   

SCHEDE DI SOGGIORNO 
Soggiorni primaverili della Gestione Magistrale 



 

 
Pacchetto soggiorno- Codice 2 

dal 2 aprile 2015 al 7 aprile 2015 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CASA DI SOGGIORNO DI LORICA DI PEDACE (CS) 
Via Nazionale, 14 - 87050 - PEDACE (CS) - 

Tel. 0984 537013 Fax: 0984 537257 

 

Calabria 
La struttura di Lorica è ubicata nel comune di Pedace (CS), a 1390 m di 

altitudine, in uno dei luoghi più belli e più rappresentativi dell’Italia 
meridionale: l’Agro Silano, dispone di 66 stanze per 98 posti letto ed è 

circondata da un ampio parco costituito da piante d’alto fusto. 
La casa di soggiorno è dotata di uno spazioso parcheggio davanti all’ingresso 

principale, un campo di calcetto e un campo da tennis, inoltre, 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 trovare dei 
bellissimi boschi di larici, meta privilegiata del turismo estivo e invernale, 

paradiso per chi ama gli sport sulla neve ma anche la canoa, la pesca e 
l’escursionismo. 

A Lorica 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; Ferrovia Stazione di Paola Roma – Reggio Calabria da Paola a Cosenza 
(a Cosenza servizi autobus per Camigliatello – Lorica); Aeroporti Crotone – 

Lamezia Terme.  

Calabria 



 

 
Pacchetto soggiorno- Codice 4 

dal 2 aprile 2015 al 7 aprile 2015 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CASA DI SOGGIORNO DI SILVI MARINA (TE) 

Via Garibaldi, 69 - 64029 – Silvi Marina (TE) 

Tel. 085 932941 Fax: 085 9350752 

Abruzzo 
 

 
La struttura è situata nel comune di Silvi Marina (TE), prospiciente il 

lungomare, dispone di 74 stanze pari a 132 posti letto. E’ possibile intrattenersi 

e socializzare in un bel giardino, attrezzato con tavoli e 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 e 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.  
 

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. 
  

 Abruzzo 



 

 
Pacchetto soggiorno- Codice 3 

dal 2 aprile 2015 al 7 aprile 2015 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

CASA DI SOGGIORNO DI  

SAN CRISTOFORO AL LAGO (TN) 
Viale Europa, 11/13 - 38057 - PERGINE VALSUGANA 

(fraz. San Cristoforo al Lago) (TN) Tel. 0461 512757 Fax: 0461 512787 

 

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 
settentrionali del Lago di Caldonazzo è dotata di 45 stanze pari a 73 posti letto. 

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, televisione e, al piano terra, si trova un’ampia 
sala da pranzo e un comodo spazio di intrattenimento per gli ospiti. 

I turisti godono di uno scenario incantevole. 
 

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.  

  Trentino Alto Adige 



 

 
Pacchetto soggiorno- Codice 1 

dal 2 aprile 2015 al 7 aprile 2015 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CASA DI SOGGIORNO DI FIUGGI (FR) 
Via Armando Diaz, 107 - 03014 – Fiuggi (FR) 

Tel. 0775 54991 Fax: 0775 505206 

 
Lazio 
La struttura di Fiuggi (FR) è collocata in una delle più antiche e importanti 

stazioni termali d’Europa, in un contesto naturale, ambientale e storico di 
rilievo, è dotata di 86 stanze pari a 146 posti letto. 

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 – 

Fiuggi Terme – Superstrada Anticolana per 17 Km; da Roma si possono anche 
percorrere le vecchie strade consolari Casilina e Prenestina; Ferrovia Linea 

Roma – Napoli Via Cassino Stazione Anagni – Fiuggi Terme – Coincidenza 
corriera; Aeroporto di Roma Fiumicino “ Leonardo Da Vinci” (100 Km) – 

Aeroporto Ciampino “ G.B. Pastine” (70 Km). 

  

 Lazio 



 

 
Pacchetto soggiorno- Codice 5 

 dal 2 aprile 2015 al 7 aprile 2015 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

CASA DI SOGGIORNO DI ROMA 
Piazza dei Giuochi Delfici, 15 - 00135 – Roma (RM) 

Tel. 06367401 Fax: 0636740553 
 

La struttura si trova nella Capitale, precisamente nel quartiere Flaminio. E’ 
posizionata in un parco dotato di piante secolari e giardini fioriti, al cospetto 

della campagna romana e al centro delle più importanti arterie di 

comunicazione urbana del quadrante nord della città. 
La casa di soggiorno è composta di un fabbricato di proprietà dell’Istituto, che 

dispone di 30 stanze, pari a 60 posti letto, con vista panoramica, ed è dotata di 
ampie sale per l’intrattenimento ed una piacevole sala da pranzo, che si apre 

su un patio esterno soleggiato. 
Il complesso è accessibile ai portatori di disabilità, ed è organizzato per offrire 

un ambiente ospitale, sereno e di riposo, ove l’ospite ha l’opportunità di 
ritrovare il benessere psicofisico. 

 
La struttura si raggiunge in: Autostrada A1, all’uscita per Roma entrare in 

G.R.A. e prendere l'uscita verso Prima Porta/Flaminia/Roma Centro/Tor di 
Quinto; Ferrovia linea per Roma. 

Aeroporto di Roma Fiumicino “ Leonardo Da Vinci” – Aeroporto Ciampino “ 
G.B. Pastine” . 

 Lazio 


