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Soggiorno Termale in Toscana

Dal 12 al 26 maggio / Dal 2 al 16 settembre 2018
(15 giorni - 14 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

Alle Terme di Chianciano nei verdi parchi termali di Fucoli ed Acqua Santa sgorgano le acque benefiche per la cura
del fegato e dell'apparato gastroenterico. Alle Terme di Chianciano si effettua in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale la cura idropinica con l'Acqua Santa, (potenziata dall'assunzione di Acqua Fucoli) cura arricchita dai bagni
e fanghi epatici presso le Terme Sillene dove sempre in convenzione con il SSN vengono praticati i bagni e fanghi
artroreumatici e i bagni con idromassaggio per la cura delle vascolopatie periferiche. La Direzione sanitaria ospita il
Centro inalatorio (cure convenzionate con il SSN: cure inalatorie, aerosol e inalazioni e camera di nebulizzazione)
ed è ben avviata l'attività operativa del Centro diagnostico di alta specializzazione per le malattie epato-biliopancreatiche nella stazione termale presso le Terme di Chianciano che si caratterizza come una eccellenza a livello
nazionale.
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / CHIANCIANO TERME: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti.
Sistemazione su bus gran turismo e partenza alla volta della Toscana. Soste lungo il percorso e per il pranzo libero.
Arrivo a Chianciano Terme nel pomeriggio, sistemazione in Hotel. Prima visita al centro termale per concordare il
ciclo di cure. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 14° GIORNO - CHIANCIANO TERME: Trattamento di pensione completa in hotel incluso bevande.
Giornate a disposizione per effettuare il ciclo di cure termali (servizio convenzionato con l'ASL e il SSN) ed escursioni
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facoltative nei bellissimi dintorni di Chianciano: le cantine di Montepulciano, la Val di Norcia, Perugia, il Lago
Trasimeno, Gubbio, Assisi, la bellissima Siena.
15° GIORNO - CHIANCIANO TERME / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Ultima mattinata di cure termali.
Pranzo in hotel (previsto in tarda mattinata) quindi inizio del viaggio di ritorno alla volta della Riviera Ligure con arrivo
previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione
€ 815 (maggio) / € 860 (settembre)
Minimo / Massimo 8 partecipanti - Supplemento camera singola € 175
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale a pasto) - Accompagnatore
per tutto il viaggio con minimo 25 partecipanti - Organizzazione tecnica Etlim Travel
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti non indicati in programma - Gli extra personali in genere Le mance - I trattamenti termali - Le escursioni - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota
include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 53 in camera doppia, € 63 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).

SERVIZIO NAVETTA GARANTITO CON MINIMO 2 PERSONE
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia € 40 A PERSONA a/r (tariffa promozionale)
Da Liguria di Ponente Compreso nella quota
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