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SOGGIORNO AL MARE  PUGLIA 
- TORRE CANNE - 

Escursione a monte sant’angelo e s. giovanni rotondo   
 - possibilita’ terme -   

 

16 GIUGNO – 1° LUGLIO  2023  
 

Partenze da Alpignano e Pianezza 16 giugno  – ore 6 circa ( da confermare ) 
 
1° giorno – 16 giugno –viaggio in autobus -  Pranzo libero - Sosta a Pescara o simile per cena e 
pernottamento. 
2° giorno –17 giugno –dopo la colazione in hotel partenza per escursione a MONTE SANT’ANGELO, 
santuario dalla tradizione millenaria dedicato all’arcangelo Michele, meta obbligatoria dei Crociati diretti in 
Terrasanta. Visita guidata.   Pranzo presso il Santuario.     
Nel pomeriggio  breve visita a San Giovanni Rotondo, quindi  partenza per il villaggio LE DUNE di TORRE 
CANNE (Fasano)  
Dal 18  giugno al 1 luglio soggiorno presso il villaggio con  pensione completa dalla cena di sabato 18  alla 
colazione di sabato 1 luglio  –  
Inclusa nel programma escursione a SANTA MARIA DI LEUCA ed OTRANTO  ( pranzo con cestino) e 
visita alle grotte di CASTELLANA (mezza giornata)    
 
Quote:  
MIN.  PAX 25 : 1300 – PAX 30 : 1245 – PAX 35 : 1210 – PAX 40 : 1180 –  
Supplemento singola 325  Euro totali 
Supplemento assicurazione integrativa annullamento viaggio : 65 Euro (facoltativa) 
 

La quota comprende :  
- autopullman A/R - escursioni come dettagliato 
- cena e pernottamento a Pescara (o simile)   la sera del 16 
- al villaggio pensione completa -  bevande incluse ai pasti  
- servizio spiaggia (un ombrellone e 2 lettini per unità abitativa) 
- visita guidata al santuario di Monte S.Angelo   - Gita a Otranto e Santa Maria di Leuca con guida – gita alle    
grotte di Castellana     
- assicurazione medico bagaglio - mance  
 

La quota non comprende : 
Pranzi del 16 giugno e del 1 luglio – Pranzo ed ingresso a Monte S.Angelo  (25 euro circa) – ingresso alle 
grotte di Castellana   
Tassa di soggiorno (2 euro al giorno per la prima settimana)  

 

Acconto di 300 Euro entro il 2 Maggio 2023  - Saldo entro il 30/05 -   fotocopia carta d’identità e codice 
fiscale  per eventuale assicurazione -  Per la prenotazione tel. GAMBINO 340/2259418 
 
Penalità: 30% - 18 gg. prima della partenza – 50% da 17 fino a 10 gg. – 75% da 9 fino a 3 gg.lavorativi – 

100% dopo tali termini. 

SI PREGA DI EFFETTUARE UNA PREISCRIZIONE TELEFONICA ENTRO IL 31 GENNAIO 

- TEL. 340/2259418 - 

PAGAMENTI CON BONIFICO SUL CONTO UNITRE – IBAN IT 21 Y030 6909 6061 0000 0111 204 
TEL. PER CONFERMA -TEL. GAMBINO 340/2259418 

UNITRE -UNIVERSITÀ  DELLE TRE ETÀ 
Alpignano - Caselette - Pianezza 



  
Pagina 2 

 

  

LE TERME DI TORRE CANNE  
(BUS NAVETTA GRATIS DAL VILLAGGIO ALLE TERME) 

Le cure convenzionate 
Il Sistema Sanitario Nazionale riconosce un ciclo di cure termali all’anno (due cicli per i cittadini 
appartenenti alle categorie protette - riferimenti normativi art.57 comma 3 Legge n. 833/78). Le cure 
convenzionate col Sistema Sanitario Nazionale presso le Terme di Torre Canne sono: 

Ciclo di Fangoterapia 

 Ciclo di Fango + Balneoterapia 
 Ciclo di Balneoterapia 
 Ciclo di Cure Inalatorie (aerosol, erogabile in doppia seduta di 20 minuti con mascherina o forcella) 
 Ciclo di Cure per Vasculopatie Periferiche 
 Ciclo di Cure per la Sordità Rinogena (insufflazioni tubotimpaniche o politzer crenoterapico associati 

ad aerosol) 
 Ciclo di Cure per la Riabilitazione della Funzionalità Motoria (regime INAIL) 
 Ciclo di Cure per la Riabilitazione della Funzionalità Respiratoria (regime INAIL) 

Per usufruirne è necessario essere in possesso di ricetta medica, redatta sul Ricettario Regionale 
da un qualunque Medico Convenzionato col Sistema Sanitario Nazionale, indicante Diagnosi e del 
Ciclo di Cura termale. Essa ha validità nell’anno solare in cui è stata emessa. 
 

N.B. Qualora la ricetta medica non fosse redatta correttamente, la cura non potrà essere eseguita 
in convenzione con il Servizio sanitario Nazionale, ma solo a pagamento. Per disposizione degli enti 
preposti infatti non possono essere accettate prescrizioni mediche mal compilate e/o con dati 
mancanti, le correzioni sono ammesse, purchè timbrate e controfirmate dal medico. La ricetta deve 
sempre contenere le informazioni di seguito elencate: 

 Cognome e nome 
 Indirizzo completo di residenza 
 Codice Fiscale 
 Sigla Provincia 
 Codice ASL di appartenenza 
 Numero delle prestazioni o specifica dizione “Ciclo” 
 Data di prescrizione 
 Firma e Timbro del medico 
 Esatta descrizione del Ciclo di cura da effettuare con rispettiva diagnosi (come da elenco delle 

patologie trattabili e il relativo ciclo di cura consigliato - ex D.M. 15/12/1994 e s.m.i.). 
 Codice esenzione (nel caso in cui il Paziente sia esente per patologia, reddito, ecc.). 

All’atto dell’apertura pratica va corrisposto l’importo del ticket (€ 55,00 per ogni ciclo di cura,) salvo riduzioni o 
esenzioni per gli aventi diritto (*). Nel ciclo di cure in Convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale è 
inclusa la visita medica di accettazione e, ove previsti, gli eventuali ulteriori accertamenti e/o esami. Speciali 
riduzioni tariffarie verranno applicate a chi ripete la cura nello stesso anno a proprio carico e per cure a 
pagamento effettuate a proprie spese oltre quella in convenzione. Per informazioni è possibile recarsi 
all’accettazione Terme, oppure consultare il listino prezzi disponibile in Accettazione. 

(*) ESENZIONE DAL TICKET SANITARIO per invalidità, età e limiti di reddito: per avvalersi 
dell’esenzione ticket è necessario che la ricetta medica riporti nell’apposito spazio il corretto 
codice di esenzione.- PER PRENOTARE TEL, AL NR. 080 48251 - 
  
ATTENZIONE : nel caso in cui le Terme di Torre Canne raggiungessero il limite di spesa annuale 
stanziato dalla Regione Puglia per ciascuno stabilimento termale, le cure non potranno essere 
erogate più in forma convenzionata, ma esclusivamente a pagamento, secondo  il listino prezzi in 
vigore. 

E’ consigliabile per tutti i trattamenti, prenotare in anticipo telefonicamente , via web, o via mail.  
 


