
dal 29 aprile al 1° maggio 

 
 

A pochi km da Saturnia troviamo le Cascate del Mulino, un complesso termale che 

attrae visitatori da ogni parte d’Italia per la sua particolare conformazione. Una 

cascata di acqua sulfurea si tuffa nelle vasche naturali scavate negli anni nella roccia 

di travertino, con sfumature di colore che vanno dall'azzurro delle acque al bianco 

delle rocce, creando un insieme unico. Soggiorno arricchito dalla visita dei 

caratteristici borghi di Montemerano, Pitigliano e Capalbio, inseriti nel circuito dei 

“borghi più belli d’Italia” dove potremo rilassarci ed acquistare prodotti tipici.  
 

 

 

 
 

29/4  Partenza-VULCI   Partenza per la Toscana, sosta a Vulci, una città di origine 

etrusca e per questo motivo considerata una località ricca di arte e cultura. Un 

tempo costituiva il centro di commercio e punto di snodo tra le vicine popolazioni. 

Oggi è sede di un grande Parco Archeologico costituito da una notevole necropoli 

Etrusca. Ammireremo il Castello dell'Abbadia che si affaccia sul fiume Fiora, di 

origine medievale e ancora oggi in perfetto stato di conservazione. Arrivo in hotel, 

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

30/4  PITIGLIANO-SOVANA-SATURNIA Mattinata dedicata alla visita di Pitigliano, 

borgo arroccato su una rupe di tufo, offre una meravigliosa vista sulla natura 

selvaggia ed incontaminata di quest’area. Con gli Etruschi inizia la sua storia, essi 

costruirono le famose Vie Cave, antichissime vie di comunicazione scavate a mano 

nella roccia tufacea, furono utilizzate anche come difesa. Trasferimento a Sovana, 

un altro importante centro etrusco, il cui centro si sviluppa in uno spazio 

delimitato dai due monumenti più caratteristici, tra questi spicca il Duomo. Ultima 

tappa a Saturnia con lo spettacolare scenario delle Cascate del Mulino, avremo la 

possibilità di godere delle benefiche acque sulfuree. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

1/5   CAPALBIO-Rientro  Partenza per Capalbio, meraviglioso paesino che si 

sviluppa a sud della Maremma Toscana, posto su un tratto di costa tra i più 

ricercati della Toscana. Tra boutique chic e viuzze antiche, vanta un accogliente 

centro storico racchiuso da mura in pietra, accessibile solamente a 

piedi attraversando i secolari archi. Si tratta di un borgo medievale affascinante e 

suggestivo, dove è bello perdersi alla ricerca di scorci da fotografare. Tra le 

principali attrazioni vi sono la Rocca Aldobrandesca, un castello costituito da una 

torre e da un elegante palazzo, la Pieve di San Nicola, piccola chiesa ad una navata 

risalente al XII sec. Partenza per il rientro a Napoli ed arrivo previsto in serata. 

 

cat. tour  

���S 
Riduzioni e suppl. facoltativi: 

• Camera singola € 60 

• Bambino 3°- 4° letto -10% 

• Assicurazione c/annullamento € 25 

Quota individuale € 290,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT - sistemazione in hotel cat.3*sup./4* - trattamento ed escursioni come da programma – accompagnatore – assicurazione 

medico/bagaglio 

La quota non include:  Ingresso nei luoghi a pagamento - eventuale tassa di soggiorno -  tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include” 
 

NB: Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. L’ordine delle 

prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Eventuali esigenze 

personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 

111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Consigliamo la stipula della polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da parte del viaggiatore prima 

della partenza. 
 

Info e prenotazioni 
 

 

 

 
 

Saluti da... Viaggi & Turismo 

www.salutida.com 

Tel. 081 563 4261 / whatsapp 393 972 4308 


