
    COMUNITA' DELLA 
 

VALLE DI CEMBRA 
 
 
 
 

LA COMUNITÁ ORGANIZZA IL 

  

TRASPORTO E PRENOTAZIONE DI 
TERAPIE 

PRESSO LE TERME DI LEVICO-VETRIOLO 
 

TALE SERVIZIO SARÁ ORGANIZZATO SU DUE TURNI NEL PERIODO: 

6-18 maggio 2019: passando per i Comuni di Altavalle 

(con partenza da Grauno)-Segonzano-Lona –Lases e Albiano 

20 maggio al 1 giugno 2019: passando per i 

Comuni di Sover-Cembra-Lisignago e Giovo 
per un totale di 12 trattamenti dal lunedì al sabato, al mattino. Un pullman privato 
porterà gli utenti alle terme di Levico toccando i comuni sopraelencati e ritorno. Per 
il trasporto la Comunità erogherà un contributo in modo che gli utenti dovranno 
sostenere una spesa di 50 euro (da versare tramite bonifico alla Comunità all’atto 
dell'iscrizione).  
Il costo delle terapie segue il tariffario delle Terme di Levico-Vetriolo e sarà 
corrisposto dall’utente stesso alle Terme il primo giorno di terapia. Per coloro che 
accederanno alle terapie con richiesta del medico curante il costo delle stesse sarà 
ridotto in relazione anche all’età dell’utente e al reddito dichiarato.  
Per accedere ai servizi della struttura è necessaria una visita medica che sarà 
effettuata il primo giorno di terapia e sarà prenotata dalla Comunità di Valle. 

Per informazioni relativamente ai tipi di terapie erogate e documentazione da 
produrre, telefonare allo 0461-680032 o consultare il sito della Comunità della Valle 

di Cembra www.comunita.valledicembra.tn.it 
la modulistica e materiale informativo saranno reperibili anche presso i Comuni.  

L'iscrizione sarà accettata presso la sede della Comunità  
il giorno giovedì 28 Marzo 2019 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 oppure inviando la 

documentazione (domanda comprensiva di documento d’identità e di bonifico 
bancario) al seguente indirizzo mail: protocollo@comunita.valledicembra.tn.i o 

via fax al n. 0461-683636 entro giovedì 28 marzo 2019. 

Si accederà al servizio in ordine di protocollo della domanda fino al raggiungimento 
di 45 iscrizioni. Il servizio sarà attivato con un minimo di 30 iscrizioni.  
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