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Scheda Progettuale 
“Vacanza in Salento – 2017” 

Marina di Salve (LE) – Torre PAli 
 

COS’E’ 

Si tratta di una vacanza ove si pone al centro il benessere dell’intero nucleo 
familiare e non solo la necessità di svago del paziente oncoematologico. 

PERCHE’ 

L’A.G.B.E. ha, sin dalla sua costituzione, creato momenti di svago e di incontro 
finalizzati ad una miglior socializzazione del paziente oncoematologico 
pediatrico. 
In ossequio a tale obiettivo (sancito all’art. 7 dello Statuto associativo) ed 
unendo anche il raggiungimento di uno stato di benessere psicofisico di tutti i 
componenti il nucleo familiare (prendersi una pausa mentale di ampio respiro 
rilassandosi e trascorrendo del tempo di qualità con il coniuge e i figli) si è 
inteso organizzare la vacanza in oggetto ponendo una particolare attenzione a 
luoghi ed attività possibili. 

A CHI 

E’ rivolto ai Soci, Volontari ed al personale sanitario dei Reparti di 
Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civile “Spirito Santo” di Pescara. 
La presenza di non soci (parenti ed affini dei soli soci) è residuale e soggetta a 
valutazione in virtù di posti resisi disponibili o vacanti. 
Per quanto riguarda i Soci si evidenzia che la vacanza punta sul nucleo familiare 
pertanto l’Associazione valuterà eventuali richieste di adesione dei soli figli 
maggiorenni che avranno un trattamento economico (vgs- sez. Costi) 
diversificato. 
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DOVE 

La meta è Torre Pali una ridente località turistica del Comune di Salve in 
provincia di Lecce in Puglia, affacciata sul mare ionio posta a circa 16 km da 
Santa Maria di Leuca. 
Circondata dalle spiagge più belle e frequentate della provincia di Lecce (quali 
Torre Vado, Pescoluse - definita le Maldive del Salento, Torre Mozza, Torre 
San Giovanni etc…) rappresenta il classico approdo a misura d’uomo: spiaggia 
sabbiosa a ridosso delle case, porticciolo turistico per l’ormeggio di piccole 
barche. 
L’arenile di sabbia, superata la torre diventa roccioso e basso, ideale per chi 
cerca tranquillità e magari vuole farsi una nuotata verso l’Isola della Fanciulla a 
poche centinaia di metri dalla riva. Il fondale è ricco di ricci e molluschi. 
Anticamente veniva chiamata Marina di Sant’Antonio per via della chiesetta 
dedicata al Santo che alcuni pescatori avevano fatto erigere; successivamente 
prevalse il nome pali a causa dei tanti pali in legno ce vi si trovavano sulla 
battigia in seguito alle mareggiate. 
La Torre costiera cinquecentesca, divenuta dunque TORRE PALI, resiste a 
malapena alle intemperie ed al trascorrere del tempo… ma forse è questo il 
fascino di torre pali…la torre diroccata che un tempo serviva per l’avvistamento 
delle orde turche e mettere in allarme il paese 

 
 
Antiche masserie, “pagliare”, muretti a secco immersi nella macchia 
mediterranea rendono unico il paesaggio ed invitano a salutari passeggiate 
mattutine tra i profumi del rosmarino selvatico e del timo. 
 
Mare pulito, aria sana, vita salutare e la macchia mediterranea sono stati i 
motivi che ci hanno indotto a scegliere tale località. 
 

DURATA E PROGRAMMA 

Il programma prevede otto (8) giorni – sette notti – di vacanza dal 22 luglio (data 
di partenza) al 29 luglio 2016 (data di rientro). 
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In linea di massima, comunque suscettibile di lievi modifiche, il programma è il 
seguente: 
1. Partenza 22 luglio ore 7:00 da Pescara (AGBE – Casa Trenta Ore). 
2. Arrivo previsto a Salve (Lecce) ore 13:30/14:00 circa con due soste. 
3. Check In all’Hotel e sistemazione in camera. 
4. Permanenza ed attività libera (per tutti i giorni e sino alla data di 

rientro) – ogni nucleo familiare sceglierà se partecipare o meno ad 
escursioni ed attività che verranno proposte. 

5. Check Out 29 luglio ore 10:00 e successiva partenza per il rientro a 
Pescara – ovvero si valuterà di pranzare in struttura (costo da sostenersi a 
parte e non previsto nella sezione costi); 

6. Arrivo previsto a Pescara (Casa Trenta Ore) nel pomeriggio od in serata 
con due soste previste. 

COSTI 

Si evidenzia che, alla data di redazione del presente programma, vi sono alcuni 
costi suscettibili di variazione pertanto, di seguito, si riportano le quote 
evidenziando che: 
1. Paziente oncoematologico: intero costo a carico AGBE; 
2. Fratelli e sorelle – max 2 per nucleo familiare: 70% del costo a carico AGBE 

e 30% a carico della famiglia. 
In caso di famiglie con 4 o più figli, l’associazione sosterrà il paziente 
oncoematologico (100% della quota) ed i due fratelli/sorelle di minore età (70% 
della quota) mentre i costi per gli altri figli – di età maggiore – saranno 
interamente a carico della famiglia. 
In caso di partecipazione dei soli figli maggiorenni pur permanendo quanto 
trascritto al precedente punto 1. i fratelli e sorelle saranno equiparati agli 
adulti. 
Resta ferma l’intenzione dell’associazione di permettere un ampio accesso a 
tale momento di svago e ripresa socio-relazionale pertanto casi e/o situazioni 
particolari saranno valutati con l’attenzione che ci contraddistingue. 
 
 
Le quote per centro di costo e tipologia sono le seguenti: 
1. Soggiorno: 

a. Adulti euro settanta/00 (€. 70,00) a persona al giorno; 
b. Bambini fino a due anni: Gratuità (€. 0,00); 
c. Bambini fino a cinque anni: quota pari al 50% di quella adulti; 
d. Bambini fino a dieci anni: quota pari al 70% di quella adulti; 
e. Ragazzi oltre dieci anni: quota adulti. 

2. Viaggio (andata e ritorno) in Pulman 56 posti: Euro sessantasette/00 (€. 
67,00) – costo variabile in virtù del numero degli aderenti. 
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ADESIONE E PAGAMENTI 

Per aderire alla vacanza bisogna stampare il modulo di adesione, che 
trovate allegato in coda alla presente scheda, compilarlo ed invialo per 
mail a info@agbe.eu o consegnalo direttamente in AGBE presso la Sede 
Operativa (Casa Trenta Ore per la Vita – Via Passo della Portella n. 3 Pescara). 

L'adesione deve essere effettuata entro e non oltre la mattina del 17 giugno 
2017 con pagamento (anticipo, di una quota pari a €. 250,00 per ogni 
adulto partecipante. 
Appena si disporrà delle quote finali, le stesse saranno comunicate agli 
aderenti ed il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 30 giugno 2017. 

Si potranno effettuare i pagamenti delle quote (Anticipo e Saldo) come segue: 
1. In contanti presso la Sede Operativa AGBE – Via Passo della Portella n. 3 

Pescara; 
2. Con versamento sul conto corrente postale n. 11800646; 
3. Con bonifico su conto corrente bancario IBAN: 

IT25W0200815416000401326836 di Unicredit Banca filiale di Pescara. 

Utilizzare la causale: “Vacanza in Salento – 2017”. 

COSA E’ PREVISTO 

Viaggio (andata e ritorno) in Pulman G.T.; 
Soggiorno dal 22 al 29 lugli 2017 in struttura a 3 stelle con formula “pensione 
completa” (colazione, pranzo e cena).  

COSA NON E’ PREVISTO 

1. Assicurazione; 
2. Pranzo del giorno di partenza e pranzo o cena del giorno di rientro a 

Pescara; 
3. Bevande, caffè, liquori e bibite in generale; 
4. costi per trasferimenti (autobus od altri mezzi) inerenti le escursioni; 
5. biglietti di ingresso a parchi, minigolf, passeggiate a cavallo etc… 
e quant’altro non espressamente previsto nella sezione “Cosa è previsto” 

RECESSO O MANCATA PARTENZA 

ATTENZIONE!!! Si evidenzia che per abbattere i costi non ci si è avvalsi di 
agenzia viaggi o tour operator ma sono stati esperiti contatti diretti con 
strutture recettive, autolinee etc.. pertanto, si comunica che per la presente 
vacanza, NON E’ ATTIVA ALCUNA FORMULA ASSICURATIVA a copertura degli 
eventi che inficiano la partenza, il rientro anticipato etc…, ovvero R.C. per 
danni subiti o cagionati a cose e persone dai partecipanti. 
Nel caso non si raggiunga un numero minimo di partecipanti la Vacanza non sarà 
effettuata e tutte le somme versate saranno rimborsate. 
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Una volta effettuata la prenotazione/pagamento alla struttura ospitante le 
somme non saranno restituite; neppure in caso di impossibilità a partire di una 
famiglia, qualunque sia la problematica, nella data prevista. In tal caso ed al 
fine di non far perdere il soggiorno ci si adopererà alla risoluzione con contatti 
diretti con la proprietà della struttura. 
In nessun caso di recesso (anche di un singolo componente), che avvenga dalla 
comunicazione che l’Agbe effettua all’Hotel per confermare e far assegnare le 
camere (indicativamente verso il 20/06/2017), le somme versate saranno 
restituite così come in nessun caso si potranno vantare diritti o pretese 
risarcitorie, per le maggiori somme eventualmente necessarie a fruire del 
soggiorno in epoca successiva o per altre motivazioni, da operarsi nei confronti 
dell’AGBE, dei membri il Consiglio Direttivo o degli organizzatori. 

CONSIGLI UTILI 

Portare con se cappellino AGBE, crema solare e quant'altro ritenuto utile. 
 

CONTATTI 

Telefono: 085 4171511 / 393 4523508– “Casa Trenta Ore per la Vita” pro 
A.G.B.E. 
Mail: info@agbe.eu 

inserendo quale oggetto “Vacanza in Salento – 2017” 
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“Vacanza in Salento - 2017” 
Marina di Salve (LE) – Torre Pali 

Modulo di adesione 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 Socio  Volontario  personale sanitario 

Contatto telefonico cellulare: ________________________ 

Dichiara: 
• di aver letto il programma, di cui il presente è parte integrale, così come pubblicato sul 

sito www.agbe.eu e di accettarlo integralmente; 
• di aderire alla vacanza, così come proposta, che si terrà dal 22 luglio al 29 luglio 2017; 
• di versare entro il 17 giugno 2017 un anticipo pari ad euro duecentocinquanta/00 (€. 

250,00) per ogni adulto ed il saldo, una volta comunicatomi, sarà da me effettuato entro 
la fine di giugno 2017; 

• di esser conscio che, non essendoci una formula assicurativa, in caso di mia impossibilità 
a partire, nella data prevista, perderò la quota ma terrò indenne l’associazione da 
formule risarcitorie. 

Comunico, di seguito, i nominativi di tutti i componenti la mia famiglia che parteciperanno: 

Nominativo Grado parentela Data di nascita Età 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sarà mia cura far pervenire (via mail a info@agbe.eu o con consegna diretta) il presente 
modulo presso Casa Trenta Ore per la Vita. 
 

Data _______________________ 
Firma ____________________________ 

 

TOTALE ADULTI  

TOTALE BAMBINI  

TOTALI PARTECIPANTI  

 


