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TOUR SATURNIA-ORVIETO-PERUGIA 
6-7-8 MAGGIO 2022 

 

Programma di massima:  
1° GIORNO Venerdì 6 MAGGIO 2022  
Ritrovo dei Partecipanti c/o sede Hera via Consolare RSM alle ore 6.45, sistemazione in Bus G.T. 
riservato e partenza ore 7.00 per le terme di Saturnia 
Toscana.  
Lungo il percorso sosta a Pitigliano. 
Pitigliano: un borgo toscano suggestivo, proprio come 
Orvieto, arroccato su di un imponente masso tufaceo. 
Da vedere il ghetto ebraico (la cui presenza vale al 
paese l’appellativo di “piccola Gerusalemme“)  
Pranzo libero nel borgo. 
Nel primo pomeriggio si procede in bus verso l’hotel. 
Disbrigo del checkin e assegnazione camere. Munirsi di 
costume da bagno, ciabatte o scarpette da scoglio, telo 
o accappatoio per il bagno alle terme libere di Saturnia 
Si riparte in bus per le  
Terme libere di Saturnia: La sorgente delle Terme di 
Saturnia nasce in un cratere vulcanico e scorre 
successivamente lungo un ruscello naturale (detto il Gorello) per circa 500 metri, 
dove un dislivello crea una cascata che lambisce un antico mulino e forma a sua 
volta, una serie di piscine naturali scavate nella roccia su più livelli. Ricordatevi 
che si tratta di un luogo naturale in aperta campagna quindi non troverete né 
bagni nè spogliatoi.  
 
Dopo lo splendido scenario delle terme sulfuree, si rientra in Hotel. Tempo per 
una doccia e poi cena in hotel. 
 
 
2° GIORNO Sabato 7 MAGGIO 2022  
Dopo la colazione partenza dall’Hotel per tour: 
Sovana- Sorano -vie Cave etrusche : le stupende vie Cave, percorsi 
di origine etrusca che si snodano attorno all’abitato e che 
rappresentano un’attrattiva imperdibile per gli amanti della natura e 
della storia. 
Sorano, altro borgo toscano costruito su rocce di tufo e caratterizzato 
dall’imponente Fortezza Orsini.  
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Di Sovana si apprezza la particolare struttura urbana rimasta 
fedele al suo passato e che regala un’atmosfera magica al 
visitatore. Da non perdere la visita al Duomo di Sovana 
 
Pranzo libero. nel primo pomeriggio si 
procede per le Terme di Saturnia. 
L’accesso a pagamento è consentito con 
accappatoio bianco e/o telo bianco. In 
alter  nativa viene fornito al costo di € 6 

a persona. 
 
Terme di Saturnia:  Immergersi nelle calde acque delle piscine del 
Parco Termale è un momento rigenerante. Ritroverai una nuova 
energia e una pelle levigata, grazie ai prodigiosi effetti del Bioplancton 
di Saturnia. Costo non compreso circa € 20. 
 
Rientro in hotel previsto entro le 19. 
 
3° GIORNO Domenica 8 MAGGIO 2022  
Dopo la colazione in Hotel, si lascia l’hotel e si 
caricano i bagagli in pulmann. 
Partenza per ritorno con sosta a Orvieto per 
una visita guidata al centro storico con Guida 
turistica. 
 
Orvieto: Un piacevole itinerario tra storia e 
monumenti. Appuntamento con la Guida 
turistica per una piacevole camminata tra gli 
edifici storici. 
 
Pranzo libero nel pomeriggio proseguimento 
in pulmann per  
 
Perugia: visita libera della città. Nota per le 
mura difensive attorno al centro storico. Il 
Palazzo dei Priori, di epoca medievale, è sede di 
un'importante raccolta di opere dell'arte umbra a 
partire dal XIII secolo. La cattedrale gotica , 
affacciata su piazza IV Novembre, ospita affreschi 
e dipinti di epoca rinascimentale. Al centro della 
piazza si trova la Fontana Maggiore, realizzata in 
marmo, con bassorilievi che raffigurano i segni 
zodiacali e scene della Bibbia. 
 
Partenza per ritorno a Rimini ore 16.30/17.  
Arrivo in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

Gruppo 50 persone  €  195 

Gruppo 40 persone  €  205 

 
LA QUOTA INCLUDE 
 

 Bus GT Rimini - Saturnia a/r 
 Sistemazione per 2 notti presso Relais Ciavatta Hotel**** a Saturnia con 

trattamento di mezza pensione compreso acqua e dolce. 
 Guida turistica ½ giornata a Orvieto 
 Transfert in pulmann come da programma 
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LA QUOTA NON INCLUDE 
 Ingresso Terme stabilimento di Saturnia € 20. Accappatoio/telo bianco € 6. 
 Pasti 
 Eventuali ingressi facoltativi, mance, extra personali, tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota include”. 
 Tassa di soggiorno  
 
Contributo Cral Hera Rimini da detrarre per socio € 30.00 
Contributo Cral Hera Rimini da detrarre per familiare socio € 15.00 
Per informazioni e prenotazioni contattare: Arlotti Vinicio, Santi Dante 
 
ISCRIZIONI entro il 20 Aprile con PRECEDENZA SOCI CRAL, entro il 22 Aprile 
termine chiusura iscrizioni per tutti (soci-esterni) con il versamento della quota 
spettante. 
 
PRENOTAZIONI entro il 22/04/2022 da trasmettere a mezzo mail con data di nascita, 
cognome e nome dei partecipanti:  
cralherarimini@gmail.com 
 
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
 
• con bonifico bancario al Cral Hera Rimini, specificando nell’oggetto del versamento: 
Saturnia 2022 e il cognome nome di riferimento.  
Utilizzare le seguenti coordinate bancarie: 
INTESTATARIO DEL CONTO:CRAL HERA RIMINI 
BANCA: CREDIT AGRICOLE CARIPARMA Filiale Flaminia Conca 
IBAN: IT67K0623024203000043440286 
 
• Concordando con il referente Cral il versamento in contante, previo appuntamento 
da concordare, presso la sede del Cral in via Consolare RSM 51/A. contattando: 

 Vinicio Arlotti  
Mobile: 3351221821 

 
 Dante Santi 
Mobile: 3351221812 

 
 
Documenti per il viaggio: carta d’identità valida.  
Covid: disposizioni come da riferimenti Ministeriali. 
 
Il programma potrebbe subire variazioni a seguito di imprevisti non valutabili a discrezione 
dell’organizzazione  


