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LE TERME DILE TERME DI
SATURNIASATURNIA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus GT; Tempo a disposizione
al parco termale; Visita di Pitigliano; Accompagnatore

e il borgo di pitiglianoe il borgo di pitigliano

Un angolo di P
aradiso

Un angolo di P
aradiso    

Ritrovo dei sig.ri partecipanti in orario e luogo da concordare.
Sistemazione in bus e partenza per la Maremma.  Arrivo nei pressi
delle Cascate del Mulino nella frazione di Saturnia in provincia di
Grosseto, le terme libere più belle d’Italia! Per la loro unicità
sono state inserite nell’elenco delle destinazioni da vedere almeno
una volta nella vita dal “New York Times”, mentre “Lonely Planet”
le ha considerate fra le dieci migliori sorgenti termali benefiche
in Europa.  Tempo libero per bagni nelle varie piscine naturali
calcaree originate dalla cascata lì presente, con acqua sulfurea a
37 gradi, alimentata dal torrente Gorello. Al termine, tempo a
disposizione per il pranzo libero (possibilità di bar e ristorante
nei pressi delle terme). Dopo il pranzo trasferimento a Pitigliano
splendida cittadina dell’Area del Tufo, nel cuore della Maremma
Toscana: Pitigliano è uno dei Borghi più Belli d’Italia e Bandiera
Arancione. Soprannominato anche La Piccola Gerusalemme, perché a
partire dal XVI secolo ospitò una grande comunità ebraica tra le
sue mura, Pitigliano è oggi uno dei borghi storici più affascinanti
d’Italia ed una tappa imperdibile durante un viaggio in Toscana.
Arroccato su una rupe di tufo, il paese si erge imponente sulle
valli dei torrenti Lente, Meleta e Prochio, offrendo una
meravigliosa vista sulla natura selvaggia ed incontaminata di
quest’area della Maremma Toscana. Nel tardo pomeriggio partenza per
il rientro. Arrivo in serata

Si sconsiglia la partecipazione ai bambini al di sotto dei 6 anni ed alle
persone con problemi motori. Il parcheggio bus dista 20 minuti di cammino
a piedi, è una piacevole passeggiata tutta pianeggiante nella natura. Non
dimenticare: costume da bagno, accappatoio, asciugamani, cappellino,
sapone, scarpette da scoglio/antiscivolo (il fondale delle vasche è viscido ed il
terreno circostante umido). L’area è attrezzata con un bar-ristorante,
docce, spogliatoi e alcuni armadietti, ma è bene portare lo stretto
necessario. Niente bigiotteria e oggetti in argento.


