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TERME TREK HOME 3 giorni
PERIODO DI EFFETTUAZIONE
tutto l’anno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
2 persone in appartamento privato

€ 325.00 a persona

3 persone in appartamento privato

€ 235.00 a persona

4 persone in appartamento privato

€ 195.00 a persona

5 persone in appartamento privato

€ 180.00 a persona

Acconto alla prenotazione

€ 100.00 a persona

Assicurazione annullamento *

inclusa

* L’assicurazione copre anche annullamenti causa positività COVID-19
** Quotazioni su richiesta per Ponti e Festività annuali

LE QUOTE COMPRENDONO
sistemazione in appartamento (2 – 3 – 4 – 5 posti letto), consumi di luce – acqua – gas, pulizie ﬁnali, biancheria da letto e da bagno,
prima colazione in bar convenzionato, guida GAE per tutti i trekking da programma, degustazioni di prodotti tipici, ingresso alle piscine
termali Theia per la durata di 3 ore, assicurazione RC EuropAssistance, assistenza di personale specializzato, assicurazione
annullamento.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
tassa di soggiorno da regolare sul posto, pasti non citati da programma, bevande, ingressi durante le visite, extra di carattere
personale.

PIANO DEL VIAGGIO
1

Venerdì - Chianciano Terme (Si)
Arrivo autonomo a Chianciano Terme (Si) per la sistemazione in hotel. Ore 14.00 incontro con la guida GAE per inizio trekking: dalle famose
piscine termali Theia, percorrendo un'anello di circa 2 km su sentieri e strada carrareccia giungeremo alla sorgente dell'acqua Fucoli.
Attraverso il sentiero delle Acque percorreremo circa 8 km contornati da stupendi panorami sulla Val di Chiana. La durata del Trekking è di
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circa 3/4 ore. Al rientro ingresso alle piscine termali Theia. Rientro autonomo in hotel.
2

Sabato - Bagno Vignoni
Appuntamento con la guida GAE e partenza con mezzi propri per Bagno Vignoni: un luogo dal fascino d’altri tempi dal quale godere degli
splendidi paesaggi della Val d’Orcia. La caratteristica principale tuttavia è la grande vasca di acqua termale calda, ubicata nella piazza
centrale, lunga 49 metri ed ampia 29, costruita esattamente sopra la fonte originale romana. Queste acque alcaline, considerate "ipertermali", sono ricche di solfato, bicarbonato e minerali e, per questo motivo, particolarmente indicate e raccomandate per trattare i
problemi cutanei, così come per i trattamenti terapeutici del sistema scheletrico. Vista del borgo Vignoni Alto. Dalla piazza principale inizierà
il trekking di circa 10 km con passeggiata all'interno del borgo medievale di Vignoni Alto e visita con possibilità di bagno alle terme libere.
Attraverso un anello di circa 10 km, percorrendo sentieri che conducono all'esterno delle mura della cittadina medievale, giungeremo al
Castello di Ripa d'Orcia, esempio di rara bellezza di fortezza medievale. Il trekking si concluderà il rientro a Bagno Vignoni con possibilità di
fare il bagno nelle vasche termali libere. Nel pomeriggio prima del rientro in hotel sosta per la degustazione di prodotti tipici del territorio.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
3

Domenica - San Casciano dei Bagni
Appuntamento con la guida GAE e partenza con mezzi propri per San Casciano dei Bagni: la località fa parte del circuito dei borghi più belli
d'Italia e si fregia del marchio di qualità turistico-ambientale bandiera arancione conferito dal Touring Club Italiano; un centro storico che
custodisce il Tempietto Pagano risalente al IV secolo dedicato alla Dea della Salute Igea. Con un anello di 8 km, con vedute spettacolari del
Monte Amiata, Radicofani, Celle sul Rigo e tanti piccoli borghi arroccati sulle colline toscane che sembrano tanti gioielli incastonati in mezzo
ai colori della natura. Rientro verso il centro storico di San Casciano con sosta alle vasche termali libere per un bagno rilassante. Visita delle
strette vie del centro storico. Fine dei nostri servizi.
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