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CASCATE DEL MULINO E BOLSENA
La bellezza della natura incontaminata
Codice: 1530/2019
domenica 2 giugno 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 48,00
Programma del viaggio
Domenica 2 Giugno 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Saturnia. Arrivo presso le Cascate del Mulino e tempo libero a disposizione per godere di uno dei luoghi più
suggestivi ed affascinanti della Maremma Toscana; si tratta di un luogo che si è creato naturalmente, originandosi da
una roccia di travertino, scavata dalla cascata di acque solfuree termali. Le terme libere Saturnia si rendono celebri
soprattutto per la loro bellezza, piccole piscine naturali si riempiono continuamente dell'acqua che giunge dall'alta
cascata, lontano da rumori, stress e caos quotidiani. Le Cascate del Mulino sono originate dalle acque solfuree delle
Terme di Saturnia, particolarmente importanti per le loro proprietà benefiche, l'acqua infatti, sgorga da una sorgente
naturale ad una temperatura di 37,5°C e grazie alla presenza di un particolare elemento, ovvero il Plancton Termale,
si caratterizza per gli effetti benefici che ha sulla pelle, e sugli apparati digestivo, circolatorio, motorio e del ricambio.
Le cascatelle (così chiamate dai locali) viste da lontano sembrano il disegno di una cartolina, e sono molto amate per
le importanti proprietà benefiche delle acque. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Bolsena e tempo libero a disposizione per passeggiare liberamente in questa
cittadina adagiata sul morbido pendio che scende sul lago. A seguire, partenza per il rientro.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 39,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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