Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

TERME DI SATURNIA, PITIGLIANO E SOVANA
SABATO 18 E DOMENICA 19 MARZO 2017
Proponiamo un week-end di relax termale in Maremma a Saturnia e culturale per la visita
dei borghi di Sovana e di Pitigliano. Pitigliano nota come la Piccola Gerusalemme per la
storica presenza di una comunità ebraica sempre ben integrata nel contesto sociale che
qui aveva una sua sinagoga. Sovana importante centro etrusco, medioevale e
rinascimentale già sede episcopale sorge al centro dell’area detta del Tufo sulla sinistra
del fiume Flora.
Programma di viaggio
Sabato 18 marzo 2017 – PARTENZA - SATURNIA
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in via Transalgardo 2 a Padova alle ora 06:00 e partenza
per Saturnia. Soste in corso di viaggio. All’arrivo tempo libero per il pranzo e visita alle
terme libere di Saturnia: l'acqua termale sulfurea di Saturnia fuoriesce dalla sorgente alla
temperatura di 37 gradi centigradi e, dopo qualche centinaio di metri a scorrimento libero,
si butta in una serie di cascatelle e quindi in alcune pozze calcaree molto caratteristiche;
ingresso alle Terme dell’Hotel Terme di Saturnia e pomeriggio a disposizione per attività’
di relax e bagni in piscina. Al termine sistemazione in bus e trasferimento a Sorano, cena
e pernottamento in Hotel.
Domenica 19 marzo 2017 – PITIGLIANO-SOVANA - PADOVA
Prima colazione in Hotel e partenza per Pitigliano; sorta in posizione strategica su un alto
e scosceso sperone tufaceo, Pitigliano mostra ai viaggiatori un profilo assolutamente
mozzafiato da cui emergono i monumenti principali dell’abitato: il Palazzo Orsini (esterni),
l’acquedotto Mediceo e il Duomo dei SS. Pietro e Paolo. Visita guidata e proseguimento
per Sovana, definita la perla della Maremma. Noto per aver dato i natali a papa Gregorio
VII, questo piccolissimo centro è un vero e proprio gioiello di architettura medioevale. Sulla
piazzetta del borgo si aprono il Palazzo Comunale, quello Pretorio e la chiesa di S. Maria,
al cui interno si conserva un pregevole ciborio dell’VIII secolo. In posizione più isolata si
erge il Duomo di S. Pietro, splendido esempio di basilica romanica. Pranzo libero. Nel
pomeriggio viaggio di ritorno a Padova. Arrivo in serata.
HOTEL TERME DI SORANO 4 stelle a Sorano www.termedisorano.it

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
con minimo 50 soci pax € 170,00
con minimo 40 soci pax € 175,00
con minimo 30 soci pax € 190,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 15,00 (posti limitati)
Ai soci dipendenti o pensionati Banca adeguamento quotazioni come da regolamento Cral

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman gt
 Sistemazione in appartamenti e ville contigue ciascuna con ingresso singolo,
ampio soggiorno con angolo cottura, camere matrimoniali doppie/triple
ciascuna con bagno, loggiato esterno attrezzato o balcone coperto
attrezzato.
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno, bevande incluse.
 Servizio guida come da programma
 Assicurazione medico/bagaglio
 Auricolari
 Ingresso alle piscine termali dell’Hotel Terme di Saturnia per gruppi minino
20 persone
 Servizio guida turistica come da programma
LA QUOTA NON COMPRENDE:





La camera singola
Eventuali ingressi a musei e monumenti;
Mance ed extra personali
Polizza annullamento viaggio costo 5% della quota viaggio (Europe
Assistance che non copre le malattie pregresse)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce " La quota comprende"

Per informazioni: Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 fax 049 8252422
oppure Minato Elisabetta tel. 049 6991021
Organizzazione viaggio: IN ITINERE VIAGGI - Padova

Scadenza adesioni 01 MARZO 2016
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Adesione alla gita "Terme di Saturnia, Pitigliano e Sovana”
Il/la sottoscritto/a ______________________________________cellulare ___________________
Uff./Ag.______________________

nato a __________________________

il____________ Residente a _______________________ Carta d’identità n. _____________
rilasciata da__________________________________ in data_________
Adesione alla proposta/contratto: IN ITINERE VIAGGI di Padova – Terme di Saturnia, Pitigliano
e Sovana dal 18 al 19 Marzo 2017 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________ nato a ________________________ il__________
Resid. a_____________________________________ Tel casa/cell __________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da___________________
camera singola
menù vegetariano

 camera doppia

 polizza annullamento viaggio

 insofferenze alimentari ________________________________

 note _________________________________________________________
Quota viaggio € ______________

Quota camera singola € ______________

Quota ass.ne annull.to viaggio € ______________
Autorizzo l’addebito di € ________________ sul C/C ____________________
c/o fil/ag._____________________________________cod. int.___________

I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore “ Cral
Araba Fenice Veneto – Padova” codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360
con causale : “Terme di Saturnia, Pitigliano e Sovana 18-19.03.2017”.
Data_________________

Firma______________________

