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CON NOI IN PUGLIA 

Mare e cultura a Torre Canne 
dal 25 luglio al 1 agosto e dal 22 agosto al 29 agosto 

 

Sabbia sottile, fondali bassi e acqua limpidissima, nella Valle d' Itria la spiaggia di 

Torre Canne e' un luogo ricco di sorprese dove mescolare svago e relax. 

Nel parco regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo" , a  

pochi chilometri da Fasano, le collinette sabbiose coronate dalla vegetazione 

mediterranea spuntano a ridosso delle aree umide in cui si pratica l' itticoltura 

biologica. 

Dopo aver fatto visita al porticciolo e aver assaggiato il polpo alla brace in un 

caratteristico ristorante, ci si lascia coccolare dalle sorgenti termali di Torre Canne 

oppure incantare dalle masserie fortificate immerse negli uliveti secolari delle 

campagne limitrofe. 

 

 

 
 

 

 

VILLAGGIO TURISTICO LE DUNE  (cat. 4 stelle) di  Torre Canne 
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Affacciato direttamente sul mare, situato alle porte del Salento, a circa 800 metri dal Complesso 

Termale di Torre Canne . 

Struttura 4 stelle composta dall' hotel con 70 camere e da 140 appartamenti nell' area residence. 

Il nostro pacchetto prevede la sistemazione nell' area Hotel, in camere tutte al piano terra , con 

ingresso indipendente, doppie o matrimoniali (su richiesta possibili camere singole, triple o 

quadruple con  letti a castello) , dotate di condizionatore, servizi privati con doccia, asciugacapelli, 

frigo, cassetta di sicurezza, tv (sprovviste di telefono). 

 

 
 

 

SERVIZI 

Parcheggio incustodito per un' auto o una moto per unita' abitativa, servizio spiaggia con 1 

ombrellone e 2 lettini per unita' abitativa dalla 5a fila in poi (le prime quattro file sono su richiesta 

e con supplemento da pagare in loco). 

Servizio navetta gratuito per le Terme (dal lunedì al venerdì (escluso agosto) ad orari prestabiliti. 

A pagamento wifi (gratuito solo nella zona bar-piazzetta con tempo limitato), minimarket, tabacchi, 

edicola, servizio medico su richiesta, lavatrice a gettoni. 

 

SERVIZI INFANT  

Biberoneria (non sono forniti prodotti alimentari), scalda biberon, seggioloni.  

A pagamento e su richiesta , baby sitter, pediatra. 
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RISTORAZIONE  

Ristorante climatizzato, pizzeria, 2 bar con snack; prima colazione a buffet, pranzo e cena con 

servizio al tavolo con menu' a scelta fra 3 portate, piccolo buffet di verdure cotte e crude. Acqua e 

1/4 di vino sfuso e compreso ai pasti. 

 

RELAX E DIVERTIMENTI  

Tessera Club , obbligatoria da regolare in loco dal 06/06 al 12/09, include l' utilizzo delle piscine, 

animazione diurna e serale (luglio e agosto). 

Baby club 3-6anni, Mini Club 6-12 anni ad orari prestabiliti, corsi collettivi di tennis, tiro con l' 

arco, aerobica (il tutto organizzato in piccoli gruppi per rispettare il distanziamento); parco giochi 

per bambini, campo bocce, beach volley, giochi per bambini in spiaggia, discoteca all' 

aperto. 

Nelle vicinanze maneggio, campo da golf e go-kart. 

 

 

 
 

 

Quota per persona in camera doppia standard  (min.15 adulti paganti)           euro 750,00 

Volo Ryan Air Pisa Brindisi a/r con un bagaglio a mano a persona , priority          euro  140,00 

Bagaglio in stiva da 20 kg per persona :                                                                    euro   40,00 

(La quotazione volo e' soggetta a riconferma al momento della prenotazione) 

Tessera Club obbligatoria per persona adulta a settimana , da regolare in loco        euro   40,00 

Tessera Club obbligatoria per bambini (3-12 anni) a settimana, da regolare in loco euro   25.00 

Supplemento camera singola a settimana                                                                  euro  200,00 

Riduzione 3°/4° letto adulto                                                          15% 

Riduzione 3°/4° letto bambini  (3/16 anni n.c.)  a settimana         30% 
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Assicurazione Annullamento volo su Richiesta 

 

LA QUOTA COMPRENDE  

- Volo Ryan air Pisa Brindisi a/r con priority ed un bagaglio a mano da 10 kg; 

- transfer in arrivo e partenza per il Villaggio Turistico Le Dune ; 

- 7 notti in hotel con trattamento come sopraindicato (vedi Ristorazione) 

- Sistemazione in camere doppie 

- assicurazione medico-bagaglio e annullamento Prenota Sicuro Plus  

 

PRENOTAZIONI PARTENZA 25 LUGLIO ENTRO IL 06 LUGLIO 

PRENOTAZIONI PARTENZA 22 AGOSTO ENTRO IL  29 LUGLIO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ESCURSIONI : 

 

LE DUE PERLE DEL SALENTO - Impreziosita dalle spiagge di sabbia finissima e dalle limpide 

acque del mare, Otranto sul versante adriatico, rappresenta una tappa imperdibile non soltanto per il 

mare e le spiagge. 

Visitare Otranto e' sempre un' ottima scelta anche dal punto di vista storico e artistico, grazie ai 

numerosi luoghi di interesse: il Borgo Antico, la Cattedrale dell' Annunziata e la Chiesa di San 

Pietro. La cittadina di Gallipoli invece e' protesa sul Mar Ionio ed e' divisa in due parti: il borgo e il 

centro storico. Di notevole importanza storico-naturalistica e' l' isola di Sant' Andrea, circa un 

miglio al largo del centro storico. E' una citta' molto vitale dal punto di vista turistico grazie al suo 

paesaggio incantevole, alla sua ricchezza architettonica e culturale. 

 

 
 

GROTTE DI PONENTE E LEVANTE - Nulla e' piu' bello che godersi le calette della Puglia  

vista dal mare. Partendo dal caratteristico porto di Torre Vado a pochi chilometri da Marina di 

Ugento, dominato dalla maestosa e splendida Torre saracena, si raggiunge la splendida marina di 

San Gregorio, per poi visitare le meravigliose grotte con caratteristiche morfologiche sensazionali 

(degne di nota la Grotta del Rageo, della Stalla e del Presepe), arrivare fino a Leuca e risalire poi sul  
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versante adriatico fino a Castro con la grotta della Zinzulusa e Ponte Ciolo. 

L' intero percorso sara' spiegato dal comandante che sara' per voi una guida turistica. Giungendo all' 

interno delle grotte potrete ammirare un' emozionante panorama ricco di colori e riflessi di luce 

indescrivibili ed esclusivi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 


