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Italia d’Autore - Toscana

Il caratteristico borgo di Massa Marittima con l’Eremo di Montesiepi
l’Abbazia di San Galgano
e le Terme di Saturnia il più grande parco termale d'Italia

Dal 02 al 04.10 e Dal 09 al 11.10.2020
(3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - PRANZO IN RISTORANTE
BEVANDE AI PASTI - INGRESSO ALLE TERME DI SATURNIA
VISITA GUIDATA DI MASSA MARITTIMA

Le Terme di Saturnia sono un insieme di sorgenti termali di acqua sulfurea che si trovano a Manciano in Provincia di
Grosseto,
poco
distanti
dalla
cittadina
termale
di
Saturnia,
nella Valle
del
fiume
Albegna.
Ci troviamo in Maremma, la zona sud della Toscana al confine con il Lazio compresa fra il Monte Amiata ed il mar Tirreno.
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / TOSCANA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran
turismo e partenza per la visita ed un primo bagno nelle suggestive e famose cascate del Vecchio Mulino di Saturnia
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dalle cui sorgenti sgorga un’acqua sulfurea a temperatura costante di 37 °C, che abbina le virtù terapeutiche e rigeneranti,
ad un posto leggendario, noto sia nell’antichità sia in epoca Etrusca che Romana. Le Terme sono libere e gratuite e
l’accesso avviene direttamente dalla zona parco/prato adiacente alle cascatelle. È quindi necessario essere muniti di
ciabattine, asciugamano e costume. L’esperienza è veramente unica. In serata sistemazione in hotel, cena e
pernottamento nei dintorni.
2° GIORNO - LE TERME DI SATURNIA: Prima colazione in hotel e trasferimento alle Terme di Saturnia, con ingresso
alle piscine ed alla zona relax. Siamo nel complesso termale “principe” della zona con ampie piscine servizi, area benessere
e quanto altro (visitate il sito www.termedisaturnia.it). Avremo una intera giornata a disposizione per il relax ed il benessere.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - MASSA MARITTIMA / L’EREMO DI MONTESIEPI E L’ABBAZIA DI SAN GALGANO: Prima colazione in
hotel e trasferimento a Massa Marittima per la visita guidata della località. Perla delle colline metallifere, si presenta al
visitatore con la stupenda piazza Garibaldi di particolare forma asimmetrica il superbo duomo romanico, la duecentesca
vasca battesimale ecc. Passeggiata per le vie del centro storico e visita alle caratteristiche "botteghe" dei minerali. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Eremo di Montesiepi con i ruderi dell’Abbazia di San Galgano. Si tratta del più
importante complesso religioso monumentale del territorio senese. Visita guidata quindi inizio del viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

Quota individuale di partecipazione € 360
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 50
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione presso in Hotel 3 stelle - Trattamento di mezza pensione) Pranzo in Ristorante il 3° giorno - Le bevande ai pasti (1/2 minerale + 1/4 vino) - Ingresso alle terme di Saturnia - Visita
guidata di Massa Marittima - Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Assistance - Accompagnatore - Organizzazione
tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - Trattamenti benessere e massaggi facoltativi a
pagamento - I pasti non indicati in programma - Gli extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto
non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento Filo diretto Easy facoltativa € 20 in camera doppia
e € 25 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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