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Val d’Orcia, terme & trekking – 24/25 Aprile 2021 
 

Un weekend pensato per una remise-en forme fisica e spirituale.  
Nella bellissima cornice di Bagno Vignoni, potrete apprezzare le famose acque termali, e scoprire il 

territorio circostante, coadiuvati da una guida ambientale esperta, che vi porterà alla scoperta della Val 
d’Orcia, attraverso un light trekking accessibile a tutti.  

Ci prenderemo cura di voi mediante un soggiorno termale, culinario e sportivo! 
Benvenuti in Val d’Orcia! 

 
 

Giorno 1 – sabato 24 Aprile 
Ritrovo ore 11:00 in punto da stabilire, e partenza intorno alle 11:30 con mezzi propri. Tempo di 
viaggio 2 h circa. Arrivo in Hotel, check-in in struttura e deposito bagagli.  
Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico di Bagno Vignoni, dove potrete rifocillarvi 
con un brunch (da pagare in loco), presso la Bottega di Cacio. 
Ore 15:00 ingresso nelle rispettive camere, e presa del kit spa (già in dotazione nelle vostre 
sistemazioni), con accappatoio, borsa, ciabattine e cuffia.  
Tempo libero alla spa dell’albergo, dove potrete coccolarvi con la sauna romana, la vasca 
idromassaggio e la vasca di acqua termale. Trattamenti (rasul, fanghi, massaggi) su prenotazione, da 
pagare direttamente in loco. 
Cena al Bistrò delle terme, dove potrete scegliere dalla carta le vostre pietanze preferite. 
Pernottamento. 
 

Giorno 2 – domenica 24 Aprile 
Ricca colazione con prodotti bio in Albergo. Check –out, deposito bagagli e intorno alle ore 10:30 
incontro con la guida ambientale e partenza per l’escursione. Prima tappa, il Parco dei Mulini, con le 
sue antiche terme. Visiteremo questi splendidi reperti di archeologia industriale, e dopo aver scattato 
qualche foto, ci dirigeremo attraverso strade bianche e sentieri verso San Quirico d’orcia. Qui avremo 
tempo per visitare il bellissimo borgo, e la sua famosissima Collegiata, autentico gioiello romanico con 



influenze gotiche e longobarde. Tempo a disposizione per il pranzo al sacco, e proseguimento per 
Vignoni alto, antico borgo restaurato, inserito in un panorama davvero incantevole. Durante la 
camminata si attraverseranno boschetti, vigne e splendide olivete con alberi secolari, dal fascino 
incredibile. 
Rientro previsto a Bagno Vignoni intorno alle ore 16:00, tempo a disposizione per qualche acquisto 
nelle botteghine del paese (vi consigliamo l’erboristeria, e la boutique di Bolgherello, dove potrete 
trovare la fantastica “Acqua di Bagno Vignoni”, oli essenziali, saponi bio e tutto quello che serve per 
riequilibrare i vostri chackra!). 
Partenza per Prato, e fine del viaggio. 
 
 

Quota di partecipazione - euro 245,00 per persona 
 
 
 

Incluso nella quota: 
- Soggiorno di 2 giorni/1 notte, presso Albergo delle terme 4*, con sistemazione in camera 

matrimoniale superior e prima colazione con prodotti bio; 
- Kit spa e accesso completo alle terme per l’intera giornata del sabato (le terme saranno aperte 

ed a nostra disposizione sino a mezzanotte); 
- Cena del sabato presso Il Bistrò delle terme, dove potrete scegliere dalla carta le vostre 

pietanze preferite, tramite un credit voucher di 40 euro a persona; 
- Accompagnatore per tutta la durata del soggiorno; 
- Polizza sanitaria con copertura fino a 10mila euro a persona, incluso copertura Covid; 
- Guida ambientale e servizio escursione per l’intera giornata della domenica; 

 

 
Non incluso in quota: 

- eventuali trattamenti quali rasul, fanghi e massaggi, da prenotare e poi pagare in loco; 
- brunch facoltativo, presso la Bottega di Cacio del giorno di arrivo; 
- bevande, extra personali e tassa di soggiorno; 
- pranzo al sacco della domenica; 

 
 

Note tecniche: 
- necessario abbigliamento sportivo per la giornata di domenica, si consigliano scarponcini da 

trekking o scarpe da running, abbigliamento “a cipolla”, un k-way, uno zainetto, una borraccia 
ed un telo da stendere per il pranzo al sacco; 

- anello di circa 12 km tot, con dislivello di 350 mt; 
- escursione adatta a tutti, in quanto il dislivello in salita è distribuito in maniera abbastanza 

omogenea, durata prevista compresa di pause e racconti storici, circa 4-5 ore; 
 



Prenotazione e cancellazione: 
E’ richiesta prenotazione con anticipo, in quanto si tratta di un gruppo piccolo (14 persone max), 
pertanto abbiamo disponibilità limitata. 
Alla conferma è richiesto un acconto pari al 30% dell’importo (75 euro per persona), il saldo ci dovrà 
pervenire entro il 10 Aprile. 
La cancellazione senza penale è prevista entro il 31 Marzo, dopo tale data verrà applicata la politica 
del credit voucher. 
Solo in caso di assoluta gravità (documentabile), è concesso cancellare senza alcuna penale anche 
sotto data. 

 


