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PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

28/29 Ottobre

WEEKEND TERMALE A CHIANCIANO TERME

Marina di Montemarciano  h. 05:20
Ancona h. 06:00
Torrette h. 06:05
Falconara h. 06: 15
Castelferretti h. 06:20
Chiaravalle h. 06:30
Jesi h. 06:45
Moie h. 07:00
Fabriano h. 07:30

Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati; Pasti: dal pranzo del 1° giorno
(all’interno delle terme) al pranzo del 2°, Bevande ai pasti; Ingresso alle Terme di Chianciano; Uso degli spogliatoi, armadietti e docce alle terme; Guida
come da programma; Degustazione vini a Montepulciano; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione; Assicurazione Medico
Bagaglio.

Quota individuale di partecipazione: € 260,00

La quota non comprende: Altri ingressi; kit con accappatoio, ciabattine e telo per le terme; eventuale tassa di soggiorno; extra; quanto non menzionato
nella voce “la quota comprende”.

QUOTE

1° Giorno: Ancona- Chianciano Terme
Sosta lungo il percorso e arrivo a Chianciano Terme. Intera giornata alle
Terme di Chianciano per scoprire il benessere termale e la tradizione
delle terme in Italia. Le Piscine Termali Theia sono il luogo ideale dove
trascorrere le giornate invernali grazie alla temperatura dell’acqua della
sorgente Sillene che sgorga a 38°. Pranzo incluso all’interno delle terme.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Pienza - San Quirico d'Orcia - Montepulciano - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per Pienza e incontro con la guida per
la visita. La maggior parte del suo patrimonio storico-artistico si
concentra nella Piazza Pio II, dedicata all’omonimo pontefice che cercò di
farne la sua “città ideale” del Rinascimento. Al termine trasferimento a
San Quirico d’Orcia per la continuazione della visita guidata. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Montepulciano per una
degustazione di vini locali e per del tempo libero. Al termine rientro alle
varie località di partenza. 

Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 40,00
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