WEEK END DI RELAX A CHIANCIANO TERME &
PASSEGGIATA NELLA VAL D’ORCIA
Dal 6 al 7 Aprile 2019: Chianciano Terme - San Quirico D’Orcia - Bagno Vignoni

Partenza in pullman: Piazza Don Bosco ore 07.30 - Piazzale dei Partigiani ore 08.00
Sabato 6 Aprile: Chianciano
● Mattina partenza in pullman e arrivo all’Hotel a Chianciano Terme, con consegna e sistemazione delle
camere.
● Pranzo in struttura
● Pomeriggio dedicato alle Terme di Chianciano (ingresso escluso € 15 a
persona, si consiglia di portare kit per le terme), un centro termale
ricchissimo di acque minerali ad azione curativa, offre tutti i vantaggi climatici e
turistici derivanti dalla sua posizione geografica. Le piscine termali Theia (il
bagno degli Etruschi) il cui nome evoca le radici storiche del luogo, sono
alimentate dall'acqua della sorgente Sillene. Tutte le vasche sono dotate di
giochi d'acqua, idromassaggi con lettini, getti di acqua cervicali, e giochi
d'acqua termale. Il piano vasche e le verdi zone esterne sono arredate con
sdraio, lettini, ombrelloni liberamente fruibili, tavoli, sedie ed un bar attrezzato che offre anche piccola ristorazione.
Per chi volesse usufruire delle Terme è possibile visitare liberamente il centro di Chianciano.
● Al termine delle attività rientro in struttura. Cena e pernottamento.
Domenica 7 Aprile: San Quirico D’Orcia - Bagno Vignoni
● Mattina sistemazione delle valige sul pullman, colazione e partenza per una visita guidata a San Quirico D’orcia.
Paese di Origine etrusca, il borgo acquisto una crescente importanza a partire dall’XI secolo, per la sua particolare
posizione geografica e per la sua collocazione sulla via Frincigena. Insieme alla nostra guida scopriremo i segreti e
la storia di questo territorio che rappresenta il cuore della Val D’orcia, paesaggio culturale riconosciuto nel 2004
patrimonio mondiale dell’umanita dall’UNESCO.
● Pranzo libero a San Quirico D’orcia. Al termine del pranzo partenza e arrivo a Bagno di Vignoni
● Pomeriggio visita libera a Bagno Vignoli, meta turistica rinomata in tutto il mondo. Avremo modo di osservare
liberamennte la piazza del paese, Piazza delle Sorgenti, attorno cui sono stati costruiti tutti gli edifici, le locande e la
Chiesa di San Giovanni Battista che è interamente occupata da una grande e antichissima vasca di acque sulfuree
fumanti che sgorgano rigogliose dal sottosuolo. Questa stessa acqua poi attraverso ricade dalla rupe nella zona più
bassa della città all’interno di un’altra vasca in cui è possibile immergersi.
● Al t ermine delle attività rientro a Roma arrivo previsto in serata.
La quota include: viaggio in pullman a/r, Hotel a Chianciano, trattamento di pensione completa bevande incluse, visita guidata a San
Quirico D’orcia, auricolari wi-fi, parcheggi, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, accompagnatore Cta
Tuscolana. La quota non include: Mance € 3 a persona (da saldare durante la prenotazione), ingresso presso le Piscine Termali € 15
(facoltativo), entrate a musei e/o siti archeologici, Tessera Associativa nominativa 2019 €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti,
tutto ciò non indicato nella “quota include”. Singola: supplemento singola € 20 se disponibile
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche.
PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla
partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti
dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE
ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell
3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B

