
 

 

VIAGGI D'AUTORE 

   FESTIVAL SALUS ET AQUA  A CHIANCIANO TERME 

                                    20-24 GIUGNO 2019 

 

 C.T.A.  viaggi d’autore con la Direzione delle terme ed il Sindaco di 
Chianciano sono i promotori e attori principali della manifestazione, 
programmata per i nostri associati. 

Non si tratta solo di una vacanza ma di un vero e proprio evento con 
screening medici gratuiti, momenti ludici, spettacoli, festa paesana, tour 
enogastronomici e tanto altro ancora. 

  

Le relative quote di partecipazione sono: 

 299,00 euro a persona per sistemazione in tre stelle in pensione 
completa  

  327,00 euro a persona per sistemazione in quattro stelle in 
pensione completa. 

Per chi vuole aggiungere una settimana extra prima o dopo il 
FESTIVAL le tariffe sono         289,00 in tre stelle e 338,00 in quattro stelle.  

  

  

Le quote sono valide anche per chi individualmente vuole arrivare con i 
propri mezzi. Infatti non è necessario fare gruppo perché il bello di 
questa manifestazione è che abbiamo più di 1500 posti letto e per tutti 



è garantita la quota gruppo. 

  

Nella quota c’è da aggiungere il viaggio trasferimento in bus per 
Chianciano  

Dove prenotare 

CTA - Viaggi d'Autore 
Sede operativa: Via Baldo degli Ubaldi, 386 00193 Roma 
Tel.06.68806821 

RIMBORSO SPESE DI € 30 A PERSONA PER OGNI PRENOTAZIONE 

 

 DESCRIZIONE DEI PACCHETTI 

PACCHETTO ALL INCLUSIVE HOTEL 3* - SOGGIORNO 5GG/4 NOTTI 299,00€ 

(quota a persona in camera doppia) 

La quota comprende: 

 Pernotto in pensione completa con bevande incluse 
 1 entrata alle piscine Theia 
 1 entrata alle terme sensoriali 
 Screening medici gratuiti 
 Workshop gratuiti e lezioni di ginnastica e cucina 
 Partecipazione gratuita a tutte le attività ludiche e di intrattenimento come le serate 

danzanti e visita ai mercatini. 
 Navette Transfer interne 
 1 gita a Montepulciano e Pienza 

  

PACCHETTO ALL INCLUSIVE HOTEL 4* - SOGGIORNO 5GG/4 NOTTI 327,00€ 

(quota a persona in camera doppia) 

La quota comprende: 

 Pernotto in pensione completa con bevande incluse 
 1 entrata alle piscine Theia 
 1 entrata alle terme sensoriali 



 Screening medici gratuiti 
 Workshop gratuiti e lezioni di ginnastica e cucina 
 Partecipazione gratuita a tutte le attività ludiche e di intrattenimento come le serate 

danzanti e visita ai mercatini. 
 Navette Transfer interne 
 1 gita a Montepulciano e Pienza 

  

PROGRAMMA (compreso nella quota 

1GG) GIOVEDì 20 GIUGNO.      

  

Pomeriggio - Arrivo nei singoli alberghi dei partecipanti alla Settimana del Benessere 

  

Ore 19:30 - Caloroso benvenuto con aperitivo e cena in albergo 

  

Ore 21:00 - Palamontepaschi nel parco Fucoli - Insieme per conoscersi. Concerto con la banda 
cittadina e corale Chiancianese.  

          Seguirà “il curioso mondo dell’arte della magia”. 

  

Ore 23:30 - Rientro agli alberghi. 

  

2 GG)   VENERDì 21 GIUGNO.      

  

Ore 08:30 – 10:30 Ginnastica a corpo libero nel parco a rotazione in gruppi di max 100 pax 

 Risveglio muscolare 30 min 
 Ginnastica dolce 30 min 
 Discipline olistiche 30 min  

  

Ore 9:30 Conferenza plenaria al Palamontepaschi sugli stili di vita con specialisti di livello e 
istituzioni (ASL, Regione, Ministeri etc) 



  

Ore 10:45 – 11:45 Percorso della salute outdoor su Chianciano (particolarmente indicato per chi 
ha problemi di diabete 2) 

  

Ore 12:00 conferenza con lo specialista alimentazione (sala Fellini) 

  

Ore 12:30 conferenza con specialista termale (sala Fellini) 

  

Per chi non volesse partecipare al programma di cui sopra tutte le mattine dalle ore 8:30 alle ore 
12:30 si può fare la prova gratuita dei servizi termali quali: 

 Cura idroponica 
 Fanghi e bagni al Sillene (su prenotazione) 
 Piscine termali (su prenotazione) 
 Inalazioni (su prenotazione) 
 Terme Sensoriali (su prenotazione con contributo di € 10,00) 

  

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 sarà inoltre possibile fare la visita guidata presso lo stabilimento 
Sillene. 

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 possibilità di eseguire alcuni accertamenti diagnostici gratuiti su 
prenotazione. 

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 possibilità di eseguire alcuni accertamenti diagnostici con un piccolo 
rimborso spese su prenotazione. 

Ore 13:00 Pranzo in albergo 

  

50% dei partecipanti alla Settimana del Benessere 

Ore 14:30 Umanesimo, Rinascimento e Siti Unesco, visita a Montepulciano e Pienza  

  

Rimanente 50% dei partecipanti alla Settimana del Benessere 

Ore 16:30 Lezioni di ballo 30 min (Salone Nervi) – INCLUSA NEL PREZZO 



Thè danzante al Salone Nervi e attività culturali. “L’arte del restauro di manufatti etruschi”  

  

Ore 20:30 Cena in albergo 

  

50% Ore 21:30 Notte in festa alle Terme Sensoriali e Piscine Theia. 

  

50%  Ore 20:30  Cena e serata viennese in albergo, lume di candela e musica, menù a tema. 

  

3 GG)   SABATO 22 GIUGNO.       

  

Fiera e Mercato di San Giovanni per le strade della cittadina 

  

Ore 08:30 – 10:30 Ginnastica a corpo libero nel parco a rotazione in gruppi di max 100 pax 

 Risveglio muscolare 30 min 
 Ginnastica dolce 30 min 
 Discipline olistiche 30 min 

  

Ore 10:45 – 11:45 Percorso della salute outdoor su Chianciano (particolarmente indicato per chi 
ha problemi di diabete 2). 

Ore 12:00 conferenza con lo specialista alimentazione (sala Fellini). 

  

Ore 12:30 - conferenza con specialista termale (sala Fellini) 

  

Per chi non volesse partecipare al programma di cui sopra tutte le mattine dalle ore 8:30 alle ore 
12:30 si può fare la prova gratuita dei servizi termali quali: 

 Cura idroponica 
 Fanghi e bagni al Sillene (su prenotazione) 
 Piscine termali (su prenotazione) 



 Inalazioni (su prenotazione) 
 Terme Sensoriali (su prenotazione con contributo di € 10,00). 

  

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 sarà inoltre possibile fare la visita guidata presso lo stabilimento 
Sillene. 

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 possibilità di eseguire alcuni accertamenti diagnostici gratuiti su 
prenotazione. 

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 possibilità di eseguire alcuni accertamenti diagnostici con un piccolo 
rimborso spese su prenotazione. 

  

Ore 13:00 - Pranzo in albergo 

  

Ore 16:30 - Concerto, Giochi popolari, attività culturali e thè danzante al Salone Nervi 

  

Ore 20:00 - Cena in albergo 

  

Ore 21:00 - Mezzanotte bianca a Chianciano Terme. Animazione e musica - (Piazza Italia, viale 
Roma, Parco Acquasanta) 

  

4 GG)  DOMENICA 23 GIUGNO 

  

Mercatini dell’artigianato e del modernariato per le strade della cittadina 

  

Ore 08:30 – 10:30 Ginnastica a corpo libero nel parco a rotazione in gruppi di max 100 pax 

 Risveglio muscolare 30 min 
 Ginnastica dolce 30 min 
 Discipline olistiche 30 min 

  



Ore 10:45 – 11:45 Percorso della salute outdoor su Chianciano (particolarmente indicato per chi 
ha problemi di diabete 2) 

Ore 12:00 conferenza con lo specialista alimentazione (sala Fellini) 

  

Ore 12:30 conferenza con specialista termale (sala Fellini) 

Per chi non volesse partecipare al programma di cui sopra tutte le mattine dalle ore 8:30 alle ore 
12:30 si può fare la prova gratuita dei servizi termali quali: 

 Cura idroponica 
 Fanghi e bagni al Sillene (su prenotazione) 
 Piscine termali (su prenotazione) 
 Inalazioni (su prenotazione) 
 Terme Sensoriali (su prenotazione con contributo di € 10,00) 

  

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 sarà inoltre possibile fare la visita guidata presso lo stabilimento 
Sillene. 

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 possibilità di eseguire alcuni accertamenti diagnostici gratuiti su 
prenotazione 

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 possibilità di eseguire alcuni accertamenti diagnostici con un piccolo 
rimborso spese su prenotazione 

  

Ore 13:00 Pranzo in albergo 

  

Ore 18:00 

Festeggiamenti di San Giovanni, nel centro storico di Chianciano 

Fontane di Vino. Prodotti e cucina tipica della tradizione toscana a buffet per le vie del 
medioevale centro storico di Chianciano. 

Animazione di strada, spettacolo di arrivederci. 

  

5 GG)   LUNEDì 24 GIUGNO.     



Festa di San Giovanni Battista, patrono della città 

  

Ore 9:30 

Partecipazione alla sfilata di carri e cavalli, calessi e carrozze per le vie della città  fra il 
roteare di stendardi e bandiere, vecchi abiti dismessi, colori sgargianti e cespugli di 
ginestre fiorite per rievocare e rivivere uno splendido trascorso di vita non poi così 
lontano nel tempo. 

Messa in onore del patrono. 

  

Ore 12:30 

Pranzo in albergo e partenza. 

  

Possibilità di aggiungere 1 Settimana extra prima o dopo la 
manifestazione  

8 giorni 7 notti Pensione completa Incluse le bevande ai pasti 

 € 289,00 in pensione completa in 3 *per persona in camera doppia – 15 euro al giorno 
supplemento singola 

€ 338,00 in pensione completa in 4 *per persona in camera doppia – 20 euro al giorno 
supplemento singola 

  

  

 


