
 

 

 

 

 

 LA MAREMMA …... I SUOI COLORI E  I SUOI SAPORI : 

MASSA MARITTIMA E MONTEMERANO-ISOLA DI GIANNUTRI 

L'ISOLA DEL GIGLIO  -E LE TERME DI SATURNIA 

 

DAL 8 AL 10 SETTEMBRE 2018 
 

SABATO 8 SETT. - 1° giorno – SAN LAZZARO DI SAVENA  – MASSA MARITTIMA  Ritrovo dei 

signori  partecipanti a San Lazzaro  alle ore 6.00, via Caselle(angolo via Pasolini) sistemazione in 

pullman, e partenza per  Massa Marittima. All'arrivo incontro con la guida e passeggiata nel centro di 

Massa Marittina per ammirare la Cattedrale, il palazzo del Podestà del 1225, la palazzina dei Conti Biserno, 

il palazzo comunale del XIV secolo,ed alle loro spalle l’antica zecca del XIII  secolo,dove nel 1317si 

coniava il grosso massetano, il Palazzo Albizzeschi in cui nel 1380 nacque San Bernardino, piazza Mazzini 

ed il palazzo della  Abbondanza con la  Fonte omonima ed il suo celebre affresco, la torre del candeliere del 

1228 detta anche la torre dell’orologio.. Si potranno ammirare inoltre il palazzetto delle armi del 1443, sede 

del museo di arte e storia  delle miniere e il complesso museale di San Pietro all’Orto con la chiesa di 

s.Agostino. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio  visita libera di Manciano annoverato tra i Borghi più belli 

d'Italia; di origine  medievale, Montemerano custodisce gelosamente ancora oggi questa sua peculiarità  e 

passeggiando tra  le viuzze del suo centro storico sarà come vivere un tuffo nel passato….Al termine delle 

visite  proseguimento per l' Hotel, sistemazione  nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

DOMENICA 9 SETT. - 2° giorno – ISOLA Di GIANNUTRI E ISOLA DEL GIGLIO  Dopo la prima 

colazione in Hotel, partenza in pullman per Porto Santo Stefano  e imbarco sulla motonave per l'escursione 

dell'intera giornata alla scoperta dell'Isola di Giannutri e dell'Isola del Giglio. Alle ore  9,45 circa 

costeggiando il promontorio, si naviga verso Giannutri che si raggiunge dopo circa un’ora e mezza di 

navigazione. All'arrivo sbarco e tempo a disposizione  la visita facoltativa ai resti della Villa Romana oppure 

possibilità di effettuare il bagno nelle incantevoli acque dell'isola. Pranzo a bordo,(cucinato espresso e 

servito ai tavoli in vassoi,con bevande incluse: Risotto alla pescatora, Frittura calamari e gamberi, 

Dolce, Pane, Vino e acqua). Continuazione della navigazione per l’isola del Giglio e attracco a Giglio 

Porto. Partenza con taxi privati  alla scoperta dell'Isola con sosta a Giglio Castello per ammirare il borgo 

medioevale e la Chiesa di San Mamiliano protettore dell'isola  e  sosta a Campese dove si trova una delle 

piu' belle e grandi spiagge dell'isola dominata dalla Torre Saracena.   Dopo circa due ore e mezza di sosta, 

rientro in taxi a Giglio Porto e imbarco sulla motonave con rientro a Porto Santo Stefano per le h. 18,30 

circa. (Tutti gli orari e l'itinerario potranno subire variazioni e comunque saranno decisi e comunicati dal 

Comandante).  Proseguimento con il pullman per l'hotel , cena e pernottamento 

 

LUNEDI’  10 SETT.3° giorno -  TERME DI SATURNIA – SAN LAZZARO.  Dopo la prima colazione in 

Hotel, in  mattinata partenza in pullman per le Terme di Saturnia.  L’unicità di Terme di Saturnia nasce dalla 

presenza della sorgente termale dalle caratteristiche eccezionali.L’acqua piovana, dopo un percorso in 

profondità che parte dalle viscere del monte Amiata, impiega circa quarant’anni per filtrare, goccia a goccia, 

attraverso le micro-fessure dei calcari cavernosi. Mentre una copertura argillosa, dello spessore di 60 metri, 

la isola da ogni contatto con l’esterno.   Così, pura – ma arricchita da un’alta concentrazione di gas e sali 

minerali – l’Acqua Sorgiva rivede la luce solo nella grande piscina termale naturale  alla temperatura 

costante di 37,5°. La stessa del liquido amniotico che protegge la vita al suo nascere. Un meraviglioso flusso, 

di quasi 500 litri al secondo, consente alla piscina un ricambio completo ogni 4 ore, per 6 volte al 

giorno.Caratteristiche dell’Acqua Sorgiva: Sulfurea: 14 mg per litro di idrogeno solforato;Carbonica: 462 cc 

per litro di anidride carbonica libera; Solfata: contiene ioni di solfato in quantità prevalente; Bicarbonato-

alcalina-terrosa: contiene ioni di bicarbonato, calcio e magnesio in quantità significativa. Benefici 

dell’Acqua  sorgiva: Cura le varie problematiche della pelle; Determina un peeling naturale esfoliante e una 
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profonda azione detergente antisettica; Agisce come un vasodilatatore sull’apparato cardio-circolatorio e 

respiratorio, riducendo la pressione arteriosa; Svolge un’azione protettiva, antiossidante/antiaging e 

depurativa sul fegato; Riduce la tensione degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio; Amplifica gli atti 

respiratori e aumenta la ventilazione polmonare.Il parco Termale con le sue quattro piscine termali 

all’aperto, gli idromassaggi e i percorsi vascolari ad acqua fredda e calda, il Parco piscine delle Terme di 

Saturnia è uno dei più grandi della Toscana e si presenta come una vasta oasi interamente dedicata al relax. 

Qui ci si può semplicemente immergere e godere del tepore dei vapori sulfurei oppure farsi solleticare da 

mille bolle con l’idromassaggio. All’interno del Parco piscine, la Spa Boutique consente di acquistare 

prodotti per portare con sè il prezioso benessere di Saturnia. Presso lo Spa Cafe è possibile fare uno spuntino 

delizioso a base di ingredienti sani e naturali. 

Ingresso alle Terme: e a tal proposito si specifica quanto segue e più precisamente a che nell'ingresso 

sono inclusi l'uso degli spogliatoi con armadietti, - fino ad esaurimento –   docce, servizi e sciugacapelli  

l' accesso a più piscine di varie altezze, 9  idromassaggi, 2 passeggiate vascolari e cascatelle artificiali, 

un'area relax al chiuso attrezzata con lettini e divanetti. Non sono inclusi nell'ingresso l'uso di 

eventuali lettini, o  sdraio (costo per noleggio in loco lettino € 7,00 e sdraio € 5,00 ) e la  biancheria,    

(i clienti devono avere la propria biancheria, telo o accappatoio e ciabatte come preferiscono)   

Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 30 persone  €. 355,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   oltre le  31 persone  €. 330,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  25 A NOTTE                                €.   50,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio Andata e ritorno in Pullman G.T.;  sistemazione in hotel in camere doppie 

con servizi privati; Trattamento di Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione  dell'ultimo 

giorno compresi pranzi in ristorante durante le escursioni;  bevande incluse ; Visite guidate come da programma; 

navigazione con motonave da Porto Santo Stefano a Giannutri e Giglio con rientro a Porto Santo Stefano;  microtaxi 

privati sull'isola; tassa di sbarco  ; Ingresso alle Terme di Saturnia. Accompagnatore  e  Assicurazione medico – 

sanitaria.  LA QUOTA NON COMPRENDE: le entrate turische non comprese alla voce la quota comprende; altre 

eventuali extra di carattere personale,  e comunque  tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 
 

Il presente programma potrebbe subire variazione di ordine visite per motivi 

indipendenti dalla organizzazione e comunque non noti  al momento della stesura 

del presente programma. 

 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO DI            

€  150,0  TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE-  SALDO ENTRO IL 01/09/2018 

 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI PER 

SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

Per esigenze organizzative.   Comunicare eventuali intolleranze alimentari e chi 

Non mangia pesce. 
 

PER INFORMAZIONI:  Giusi  360884207-Alfea  3396735923 –Leda 3381154683   

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  

21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 


