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TORRE  CANNE  

PUGLIA – SPECIALE MARE E TERME 

possibilità di escursione a MATERA, città della cultura! 
 

11 – 25 Settembre 2022 
14 notti 

In autopullman da Varese 
 

 
IL VILLAGGIO. ll GranSerena Hotel è un Hotel Villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia, che sorge nel cuore della 
Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di maggiore interesse ambientale e storico – culturale della regione. È a due passi dalla 
Valle d’Itria, da Alberobello e da Ostuni, a 50 km dall’aeroporto di Brindisi. Accessibili direttamente dall’hotel, le Terme di 
Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.  
MARE E SPIAGGIA. Il GranSerena Hotel è immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, affacciato direttamente su 
una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad 
ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più 
prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli orari 
dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. 
LE CAMERE. 320 camere. Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, 
mini frigo, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli. Disponibili su richiesta e a pagamento camere con 
balconcino e/o vista mare. Possibilità di camere per diversamente abili. 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 200 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia 
e non ci sono strade interposte. La struttura non presenta barriere architettoniche e a richiesta è possibile noleggiare sedie 
a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. All’interno è vietata agli ospiti la circolazione con 
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato e non. 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il villaggio è privo di barriere architettoniche 
e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, 
in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). Nel villaggio è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare. 
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati. Prima colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet, interamente serviti da operatori dell’hotel, dotati di dispositivi di protezione. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari attenzione agli ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle 
uova. E pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto 
segue: Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati (crostatine 
e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce. 
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi 
puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, 
musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. 
SPETTACOLI E FESTE. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà.  
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking 
e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio 
muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Running, Nordic Walking, Pilates e Fit Boxe in acqua. 
SPORT. Il villaggio dispone di una piscina con acquascivoli, oltre ad una per il nuoto 

 CENTRO TERMALE. Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle 
direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e classificate primo livello 
Super. Offrono cure respiratorie (inalazioni e insufflazioni), fangobalneoterapie, fisioterapia e 
riabilitazione. È consigliabile prenotare anticipatamente le cure. All’interno delle Terme il Bluwellness, 
che offre trattamenti di bellezza, benessere e abbronzatura. Chiuse la Domenica. 
 

WI-FI. Disponibile Internet point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni. 
ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 18/6 al 9/9). Studio medico aperto in 
orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio 
medico. 
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A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS E NEL RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI DI LEGGE, A TUTELA DELLA SALUTE DEI NOSTRI CLIENTI E DELLO STAFF, ALCUNI 
SERVIZI GENERALMENTE OFFERTI DALLE STRUTTURE ALBERGHIERE, POTREBBERO ESSERE 
TEMPORANEAMENTE SOSPESI O MODIFICATI IN FUNZIONE A NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
 

1° giorno (domenica):    VARESE / TORRE CANNE  
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Puglia, percorrendo l'autostrada.   
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Torre  Canne, rinomata località termale e balneare della Puglia. 
Sistemazione presso il Grand Hotel Serena. 
Cena e pernottamento. 
 
Dal 2° al 14° giorno:   SOGGIORNO TERMALE E BALNEARE A TORRE CANNE 
Prima colazione.  
Giornate a disposizione per effettuare le cure termale nel moderno ed attrezzato centro termale dell’hotel, 
convenzionato ASL; possibilità di trattamenti di benessere ed estetici (a pagamento), di attività balneari  
nell’antistante spiaggia di sabbia dell’hotel o di passeggiate ed escursioni nelle belle località della Puglia. 
Pranzi e cene a buffet. 
Durante le giornate e le serate, l’hotel prevede attività di animazione e di intrattenimenti vari. 

In loco, verranno organizzate con il nostro Capogruppo,  escursioni nelle più belle località 
della Puglia e del Salento ! MATERA, LECCE, OTRANTO, SANTA MARIA DI LEUCA, 

CISTERNINO, LOCOROTONDO, OSTUNI., ALBEROBELLO, POMIGLIANO A MARE (paese 
natale di Modugno) E ALTRE…. 

 
15° giorno (domenica):  TORRE CANNE / RIENTRO  
Prima colazione. 
In mattinata partenza per il viaggio di ritorno.  
Sosta per il pranzo in ristorante, lungo il percorso. 
Arrivo alle località di partenza previsto in serata. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     Speciale  Euro 1390   
       (minimo 35 persone per autopullam)   

COMPRESA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO CAUSA MALATTIA / COVID   
FINO AL GIORNO DELLA PARTENZA 
 

Supplemento camera doppia uso singola     Euro     380 
Riduzione 3° letto adulto         Euro     150 
 
 LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo dalla località di partenza all’hotel e viceversa 
- sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle 
- pensione completa in hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo  
- pasti  ristorante lungo il percorso 
- bevande ai pasti (acqua e vino) 
- tessera club e servizio spiaggia 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel 
 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate al più presto 
(salvo esaurimento anticipato dei posti), con acconto di euro 300 per persona  

e copia della carta identità. 
 

I posti pullman verranno assegnati all’atto della prenotazione e 

rimarranno fissi per tutta la durata del viaggio 

Preghiamo affrettarsi a prenotare.  
 
 


