
    
 
 

 

 

 

   
                 Dal 11 al 24 Giugno 2017 

 
Il nostro hotel: Hotel Le Sorgenti  Cat. 3 stelle 
E'  posizionato nel cuore termale di Chianciano,  si trova esattamente di fronte all’ingresso 
del Parco Acqua Santa,  e a soli 200 metri dal Parco Fucoli: cuore verde 
dell’intrattenimento cittadino.  La struttura  perfettamente restaurata dalle costanti 
attenzioni dei proprietari, mantiene una concezione di accoglienza con stanze davvero 
spaziose, molto luminose , bagni ampi e  dotati di finestre. Le  zone comuni molto ampie e 
rilassanti sia all’aperto che al chiuso. La ristorazione è seguita di persona dai proprietari. 
Tutte  le  stanze dell’hotel sono dotate di frigobar, telefono in camera e TV 
 

1°giorno: CHIANCIANO 
Partenza in pullman GT. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo a CHIANCIANO, 
sistemazione in hotel: welcome drink e pranzo. Pomeriggio dedicato ad una prima presa di 
contatto con la cittadina toscana, famosa per le sue terme, con  una parte antica  a nobile 
impianto medievale: con il castello, la torre dell’orologio, il palazzo del podestà. Cena e 
pernottamento in hotel. 
dal 2°al 13° giorno: CHIANCIANO 
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle cure (convenzione ASL con 
impegnativa del medico di base) ed al relax. Le acque termali locali sono rinomate per 
alcune patologie quali: la dispepsia epatobiliare quella gastrica e duodenale e la stipsi. 
Alcuni trattamenti di balneoterapia carbo-gassosa sono particolarmente noti per i benefici 
nella cura di ipertensione e insufficienza arteriosa. La sua celebre acqua è conosciuta per 
le malattie del rene, dell’apparato digerente e malattie del ricambio.  
Durante il soggiorno saranno offerte due serate danzanti con musica dal vivo. 
14° giorno 
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattino dedicato alla cure. Nel pomeriggio partenza per 
il rientro. 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE           €   685,00 
Supplemento Singola    €   110,00 

Quota apertura pratica                                               €       40,00 
Numero minimo 30 partecipanti 
 
Eventuali tasse di soggiorno dovranno essere corrisposte in loco. 
 
La quota comprende: Trasferimento in pullman GT per e da Chianciano, sistemazione in hotel 3 
stelle in camere doppie con servizi, trattamento di pensione completa incluse bevande (1/4 vino e 
½ acqua minerale), assicurazione medico non stop e contro annullamento (fino a € 500). 
 
La quota non comprende: Supplemento singola, mance ed extra in genere. 
 

Per info e prenotazioni contattare Elisa allo 041-5321884 e-mail: cta@aclivenezia.it 
Acli Provinciali di Venezia – via Ulloa 3/a 30175 Marghera 

Per soci FAP sconto 10 % 

http://www.termechianciano.it/
mailto:cta@aclivenezia.it


 

 

 


