
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Dal 30 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018    € 410,00 
4 giorni, 3 notti in hotel a Chianciano, possibilità di piscine termali coperte e 

scoperte, i più bei borghi della Val d’Orcia, le famose cantine di Montepulciano, 

mercatini natalizi e presepi internazionali 

 Prenotazioni entro e non oltre il 30/11 
 

1° giorno Sabato 30/12 – Roma-Chianciano 
Arrivo a Sarteano, il paese dei presepi. Visita libera presepi, ingresso gratuito. Le vie del borgo ospiteranno un 

presepe monumentale che raffigura la Roma dell'800, cinque diorami e tante altre opere artigiane di presepi tutti 

da scoprire; all'interno del Museo dei Presepi dal Mondo si potranno ammirare, con ingresso gratuito, natività 

internazionali. 

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita libera al mercatino di Natale di Montepulciano, visita di una cantina storica 

e degustazione, con servizio navetta per raggiungere il centro storico. 

Cena in hotel. 

2° giorno Domenica 31 dicembre – Bagno Vignoni-S. Quirico d’Orcia-Bagni S. Filippo  
Visita guidata a Bagno Vignoni e S. Quirico d’Orcia. Pranzo in hotel, nel pomeriggio passeggiata a Bagni San 

Filippo: conosciuto fin dall'antichità per le calde acque termali che qui hanno creato un paesaggio magico di 

bianche formazioni calcaree, cascatelle e piccole vasche calde dove fare il bagno nel mezzo del verde bosco 

rigoglioso. Tempo libero per rilassarvi in attesa del Cenone e Veglione in hotel.  

3° giorno Lunedì 1° gennaio – Pienza-Chianciano 
In tarda mattinata visita guidata a Pienza. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero per piscine termali interne o esterne. 

Non c’è niente di più piacevole e rilassante che immergersi in piscine d’acqua calda all’aperto in inverno: il 

contrasto di temperatura genera una nebbiolina che rende l’atmosfera fatata! Cena in hotel. 

4° giorno Martedì 2 gennaio – Monticchiello-Montalcino-Roma 
Dopo la prima colazione lasciamo l’hotel. La guida sarà con noi tutta la mattinata; faremo una breve sosta al 

borgo medievale di Monticchiello, poi proseguiremo per Montalcino ma prima ci fermiamo a visitare l’Abbazia 

di S. Antimo. A Montalcino ampia scelta per il pranzo libero. Dopo pranzo ritorniamo verso Chianciano per 

prendere l’autostrada per Roma. C’è quindi la possibilità, per chi volesse, di restare a Chianciano per godersi le 

piscine termali e riunirsi al gruppo dopo pranzo. 

 

La quota comprende: 

• Pullman GT per tutta la durata del viaggio 

• 3 notti in pensione completa in hotel 3 stelle a 

Chianciano, bevande incluse, dal pranzo del 

primo giorno alla colazione dell’ultimo 

• Il Cenone, il Veglione e il pranzo di Capodanno 

• Visite guidate del 2°, 3° e 4° giorno 

• Visita alla cantina di Montepulciano con 

degustazione 

• Mance, parcheggi pullman, navetta M.tepulciano 

• Accompagnatore. 

 

 

La quota non comprende: 

• Tassa di soggiorno 0,80 per persona al giorno 

• Supplemento singola € 45 per tutto il periodo 

• Ingresso al parco termale, tariffa scontata € 15,30  

• Tutto quanto non espressamente indicato ne La 

quota comprende 

 

  

Loredana     338.2544345 
Cesare           338.3911506 

turismo@il-circolo.org 

www.il-circolo.it 
 



Le piscine termali 

THEIA “il bagno degli Etruschi” 
… non dimenticate accappatoio, cuffia e ciabattine … 

Theia, “colei che splende fin lontano”, era la madre di Selene nella mitologia etrusca e sono a lei intitolate le 

nuovissime piscine termali, quattro esterne e tre interne, collegate tra loro per oltre 500 metri quadri di vasche, 

alimentate dall’acqua della sorgente Sillene, le cui proprietà erano note dai tempi degli Etruschi e Romani. Si 

trovano in via della Foresta, sul retro dello Stabilimento Sillene, cui si accede da Piazza Marconi. Movimentate 

da getti d’acqua e idromassaggi, sono dotate di ombrelloni e lettini (se ne consiglia un uso a rotazione 

alternandosi con gli altri utenti della piscina ed evitando di mantenere i lettini occupati con suppellettili ed 

accappatoi), dispongono di collegamento Wi-Fi. Alla Cassa si trovano in vendita le ciabattine antiscivolo e la 

cuffia, a noleggio si trovano telo e accappatoio. 

L’accesso e la chiusura degli armadietti negli spogliatoi sono regolati da un bracciale magnetico che serve 

anche per accumulare le spese fatte all’interno. Le acque delle piscine Theia, ricche di anidride carbonica, 

carbonato di calcio, bicarbonato e solfati, che ne determinano la tipica opacità, esercitano un’azione 

antinfiammatoria sul sistema muscolo scheletrico ed eutrofica sulla pelle. I bambini entrano anche sotto i tre 

anni, non pagano il biglietto e possono fare il bagno nella piscina coperta loro dedicata; dai tre anni in poi, 

fanno il bagno con i genitori. L'area bimbi è ad accesso gratuito e comprende servizi anche termali adatti per 

l'infanzia. Esiste anche un Centro benessere con sauna, bagno turco, rasul, area relax, docce emozionali e 

doccia fredda. 

La temperatura dell’acqua delle piscine è compresa fra i 33 gradi e i 36 gradi, anche quelle esterne sono 

utilizzabili in tutte le stagioni. La profondità dell’acqua si attesta sul metro e trenta. Il bar ristorante offre una 

grande varietà di piatti freddi e caldi, ispirati anche alla tipicità della cucina toscana. Non si possono portare 

cibi dall'esterno. Le formule d'ingresso sono diversificate, i prezzi variano dagli 13 euro per 4 ore 

infrasettimanali e sono previste agevolazioni per famiglie. Esiste anche un ingresso giornaliero. Giorno di 

chiusura il martedì. Non è necessario prenotare l’ingresso, bisogna prenotare i massaggi ed i trattamenti 

dell’attiguo centro benessere. 

 

 

 


