
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro di Santini Viaggi e Turismo  
Condizioni generali di contratto in agenzia o pubblicate sul nostro sito internet 

www.cirosantiniviaggieturismo.it 
La presa visione delle condizioni generali e delle penali indicate sul sito. 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni”. 

 

Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249 
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 5:30 a Pieve Fosciana presso parcheggio 
supermercato Coop e carichi fino a Lucca alle ore 6:30  e partenza in pullman G.T. 
Sosta in grill per la colazione. Arrivo a Saturnia ed intera giornata dedicata alla 
cura del proprio corpo presso le Terme di Saturnia. Il biglietto di ingresso compreso 
nel pacchetto comprende: 
 

Nella quota di ingresso al Parco Termale, uno dei più grandi d'Europa che si 
presenta come un'oasi interamente dedicata al relax con le sue 4 Piscine Termali 
tutte all'aperto,  9 idromassaggi, 2 passeggiate vascolari con acqua calda e 
fredda e cascatelle artificiali,  sono inclusi spogliatoi con armadietti (fino ad 
esaurimento), docce, servizi e asciugacapelli più un'area relax al chiuso . 
 

Per valorizzare e preservare il contesto naturalistico in cui è inserito il Parco Termale 
e la bellezza incontaminata della natura maremmana, è gradito il dress code 
bianco per il kit piscina (telo e accappatoio) per una vera esperienza di 
benessere… in eleganza 
 

Qualora fosse interessata anche alla proposta food con piacere la informo che 
all'interno del nostro parco troverà un fornitissimo Spa-Cafè ed un Bistot che 
propongono prelibatezze a base di ingredienti naturali per uno spuntino veloce 
con le seguenti formule: 

• Formula self-service, troverete un primo e secondo piatto a scelta, più un 
contorno, frutta o dolce a vostra scelta e una bottiglia di acqua 0,5 l   

• Bistrot , con panini , macedonia , insalate  

Alle ore 17:00 partenza per il viaggio di rientro . Arrivo previsto in serata.  

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 80 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo – ingresso alle Terme – 
accompagnatore – assicurazione. 
 
 
 


