
  

Le Terme Naturali 

DI BAGNI SAN FILIPPO 
& un giro nel Monte Amiata 

29 APRILE - 1 MAGGIO 

 
Programma:   
1°Giorno: Partenza dal luogo stabilito e arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate 
e pranzo. Dopo pranzo partenza per il paese di Bagni San Filippo, in corrispondenza delle 
prime case, una strada pedonale sterrata conduce in un bosco rigoglioso caratterizzato da un 
ambiente surreale con cascatelle e calde piscine naturali in cui è possibile immergersi 
liberamente. Intorno si ammirano impressionanti formazioni calcaree con numerosi colori 
alle quali sono stati dati diversi nomi come il ghiacciaio e la balena bianca. Dopo un 
bellissimo bagno si rientra in hotel per  la cena e il pernottamento. 
2°Giorno: Prima colazione in hotel e mattino visita guidata del paese di Abbadia San 
Salvatore un bellissimo borgo sul Monte Amiata. Vedremo la splendida Abbazia di San 
Salvatore fondata dai longobardi dove si trova la Bibbia Amiatina, la più antica al mondo. Si 
prosegue lungo vicoli stretti e case in pietra  con i portoni ancora decorati con simboli 
medievali. Durante la visita possibilità (ingresso escluso) di scendere nelle viscere della 
terra per la visita di una miniera. Pranzo libero e ritorno a Bagni San Filippo per un altro 
bagno rigenerante nelle vasche naturali. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
3°Giorno: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e in uno scenario bellissimo 
raggiungeremo per primo Radicofani il paese di Ghino di Tacco indomito cavaliere che non 
cedette mai al dominio di Siena. Visiteremo l’omonima fortezza con più di mille anni di storia 
da dove si ha una vista panoramica indimenticabile. Lasciato Radicofani si raggiunge un altro 
borgo antico arroccato su un ripiano difeso da poderose mura a tratti ottimamente 
conservate. Arrivati a Santa Fiora una sosta per il pranzo in ristorante. Pomeriggio 
proseguimento della visita di questi graziosi borghi del Monte Amiata. Santa Fiora è 
talmente pittoresca da avere ottenuto la bandiera arancione. Chiamato anche il paese 
dell’acqua le origini del paese risalgono all’anno 833 e ne sono a testimonianza i numerosi 
edifici, chiese, cappelle, il convento e i resti delle mura. Al termine di questo fantastico 
percorso si inizia il viaggio di ritorno. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT A/R, Sistemazione in hotel 3 stelle zona Abbadia, Due 
pranzi e due cene bevande incluse, Bagni termali a San Filippo, Visite guidate a Abbadia, Radicofani. 
Piancastagnaio e Santa Fiora, Assistente agenzia. Non sono comprese: le mance, eventuali ingressi e 
quanto non specificato.                                        Condizioni di viaggio come da catalogo Arianna 2002 


