
SABATO 7 OTTOBRE 
 
In prima mattinata partenza dai luoghi convenuti. Arrivo in hotel. Sistemazione 

alberghiera. Partenza per le TERME di SATURNIA. Arrivo alle Terme in tarda 

mattinata. Bagno e relax alle bellissime TERME libere del MULINO dove l'ac-

qua è calda e ci si rilassa veramente bene, o facoltativo, al Parco piscine delle 
Terme di Saturnia (lo stabilimento termale a pagamento). Le CASCATE del 
MULINO sono un luogo magico  e rilassante con i fortissimi getti d'acqua fun-

gono da idromassaggio naturale ed una volta usciti dall'acqua ci si sente come 
nuovi. Un angolo di paradiso benefico per la salute e per la psiche. Una splendi-
da cascata di acqua tiepida che si distribuisce in una miriade di piscine naturali 
creando uno spettacolo unico. Pranzo libero. Nel pomeriggio dopo una bella 
giornata dedicata alla cura del proprio benessere rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento. 
 

DOMENICA 8 OTTOBRE 

Colazione in hotel e partenza per il PARCO dell’UCCELLINA nella MAREM-

MA TOSCANA. Visita del parco a piedi, in bici o piacevole passeggiata sulla 

carrozza trainata da cavalli stile far west a scoprire grotte , gruppi di daini , ca-

valli e vacche maremmane e tante specie di piante ... molto molto carino ... ne 

vale la pena. Un parco ricco di fauna ,dove trascorrere la giornata in completa ar-

monia con la natura. Il PARCO dell’UCCELLINA è pieno di scorci particolari, 

il mare a due passi, animali selvatici facili da avvistare e tante opere d'arte disse-

minate al suo interno, come la bellissima abbazia di San Rabano, Il parco regio-

nale della Maremma e in particolare il parco Naturale dell'Uccellina sono 

sicuramente tra i più belli, liberi e naturali del mondo, Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio rientro nei luoghi di provenienza previsto in serata. 

Di Gianluigi Carnevale 
Via Carro 36 
Monte San Biagio  
Autorizzazione Prov. LT N. 75/201  



QUOTA DI PARTECIPAZIONE                               Euro 160 
 
Supplementi euro 20 per la camera singola.  
 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT - 1/2 pensione in hotel Resort Capalbio - Bevande ai pasti -  Pranzo in ristorante al 

parco - Ingresso al parco escluso i servizi con guida. 

La quota non comprende: 
Mance, ingresso al Parco piscine delle Terme di Saturnia e quanto non specificato nella “quota com-
prende”. 
 
 
COSTO INGRESSI: 
 
TERME 
 

• CASCATE DEL MULINO …………………………………….INGRESSO LIBERO 

• INGRESSO STABILIMENTO TERMALE PRIVATO ……. INDIVIDUALE € 25 
             GRUPPO (min 20 persone) € 20 
PARCO DELL’UCCELLINA 
 
• GIRO IN CARROZZA………………………………………....(posti riservati max 20 persone) € 15 
• ESCURSIONE A PIEDI CON GUIDA………………………..€ 120 
 (la quota guida viene divisa tra i partecipanti)  
• GIRO IN BICI CON GUIDA ………………………………….€ 120  
          (la quota guida viene divisa tra i partecipanti + costo affitto bici)             

ISCRIZIONI 
Presso l’Agenzia Ausoni Tours : tel 0771 569142  -  cell. 335 8382373  - fax 0771 1870129 

 email ausonitours@gmail.com 
Fino ad esaurimento dei posti, versando l’acconto di € 60,00 a  persona. 

Il saldo andrà effettuato entro il 30 settembre. 

 


