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Ciclo di CURE TERMALI 
DAL 12 AL 24 SETTEMBRE 2022 

 

 
Si avvisa che è possibile effettuare l’iscrizione utilizzando il modulo disponibile presso i rispettivi 
comuni di residenza. Per le prenotazioni delle cure, è indispensabile portare l’impegnativa 
medica e l’eventuale richiesta di altre terapie (in particolare fanghi e massaggi). L’entrata al 
Parco delle Terme per tutti i residenti dei Comuni dell’Unione è gratuita in quanto l’Unione dei 
Comuni ha stipulato una convenzione con le Terme di Boario. 

 

Si precisa che: 
- per le cure: si dovrà pagare il ticket in base al reddito e all’età; chi ha già usufruito di un ciclo 

di cure con convenzionato dal S.S.N i cicli sono a pagamento pertanto potrà partecipare 
senza impegnativa medica. Il kit accappatoio (facoltativo) per l’intero ciclo di cura ha un costo 
pari a € 39,00. 
 

- la visita medica: viene effettuata a Boario il giorno martedì 6 settembre 2022 alle ore 15.00, 
la partenza è prevista con Bus dall’autostazione di Ponte di Legno alle ore 13.30, il rientro nel 
tardo pomeriggio. Ricordarsi di portare il Codice Fiscale, la Carta d’identità e l’eventuale 
cartella medica dell’anno precedente per riportare l’aggiornamento. 
 

- L’inizio delle cure è fissato per il giorno lunedì 12 settembre 2022 – con partenza del bus 
dall’autostazione di Ponte di Legno alle ore 13.30. Il rientro è previsto tra le ore 18.00 e le 
ore 19.00. 
 

- E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica per accedere alla struttura ed ai reparti e il 
mantenimento del distanziamento sociale. 
  

 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE  
SABATO 27 AGOSTO 2022 
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