CASCATE DEL MULINO di SATURNIA
LAGO DI BOLSENA e VITERBO
Domenica 9 Ottobre 2022

PROGRAMMA
Incontro dei partecipanti in luogo e ora da convenire e partenza in bus G.T. per la Toscana. Arrivo a
Saturnia e tempo disponibile per la visita delle Cascate del Mulino, acque sulfuree termali che hanno
scavato naturalmente nella roccia di travertino piccole piscine: qui è possibile immergersi, di giorno e di
notte, per tutto l’anno e in tutte le stagioni. L’acqua termale della sorgente sgorga a una temperatura
di 37 ed ha molti i benefici sull’apparato respiratorio, articolare e circolatorio. Sulla pelle inoltre l’acqua
termale ha una benefica funzione antiossidante ed esfoliante. La vista dalle piscine sulla campagna
circostante è mozzafiato: le acque della cascata inoltre, completamente immerse nella natura
della Maremma Toscana, sono esse stesse uno spettacolo per chi vi si avvicina. In tarda mattinata
trasferimento sul Lago di Bolsena e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Viterbo,
incontro con la guida per la visita della città capoluogo della Tuscia, denominazione attribuita all'Etruria
dopo la fine del dominio etrusco. Conosciuta in tutto il mondo come la “Città dei Papi”, offre un centro
storico con numerosissime oltre che importanti opere d'arte: il Palazzo dei Papi, il Duomo, la chiesa di
Santa Maria Nuova. Al termine della visita partenza per il rientro in sede. Arrivo previsto in tarda serata.
*Le Cascate del Mulino sono interamente all’aperto ed il luogo non è dotato di servizi turistici, né di
strutture con docce o spogliatoi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

€ 85,00

La quota comprende:
Viaggio in bus G.T. dotato di ogni comfort,
pranzo in ristorante sul Lago di Bolsena
bevande incluse,
servizio guida a Viterbo, capogruppo

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/09/2022.
SALDO ALLA CONFERMA.

INFO E PRENOTAZIONI:
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312
Marco Ciannavei tel. 339/3344584
VI.RE. VIAGGI
Via D’Ancaria 2, 63100 Ascoli Piceno - www.vireviaggi.it - P.I. 01794670446
info@vireviaggi.it - Tel. 0736.263721 – WhatsApp 347.2392312

