Vai su
www.visitcasciana
termelari.it

per scoprire
dove dormire e
mangiare!

WEEKEND 29-30 SETTEMBRE
ACCOGLIENZA: AREA CAMPER, VIA DUE GIUGNO, CASCIANA TERME

VEN. 28 SETTEMBRE

DOM. 30 SETTEMBRE

ORE 18.30 Accoglienza presso l’Area
Camper di Via Due Giugno, Casciana
Terme

Ore 08.00 Risveglio con lo Yoga

SAB. 29 SET.

Ore 09.30 Partenza per l’escursione “Tra
Medioevo, Chiese e antichi Lavatoi” –
Un viaggio alla scoperta dei borghi
medievali,
sosta
alla
Torre
di
Avvistamento di Ceppato, visita alla
Chiesa della Madonna della Cava con
dipinti del Bamberini (pittore fiorentino
vissuto a cavallo del XVII e XVIII secolo)
e sosta agli Antichi Lavatoi di Sant’Ermo.

ORE 09.45 Benvenuto e consegna del
sacchetto di cortesia e dei coupon
con sconto per ingresso alle piscine
delle Terme di Casciana.
ORE 10.00 Inizio Visita. Itinerario alla
scoperta
di
Casciana
Terme:
dall’antica Chiesa di S. Martin del
Colle, al percorso medievale della
cittadina. A conclusione: tempo libero
e shopping.
Pomeriggio di relax alle Terme* e alle
ore 19.00 tramonto tra le magiche
colline della Madonna dei Monti**

Ore 08.45 Colazione tutti insieme

Nel bellissimo contesto
Ingresso alla manifestazione
delle Terme di Casciana
Larievocazione, con la quale il Borgo di Lari e
sarà possibile trascorrere
il Castello dei Vicari tornano indietro nel tempo
momenti unici all’insegna
di cinquecento
anni. Le vie e le piazze del paese
del wellness e del relax

vengono animate da mercanti, artigiani,
giocolieri e falconieri, che intratterranno il
con le loro arti.
La partecipazione alle iniziative è, salvo dove diversamente indicato, gratuita e aperta apubblico
tutti!

Si consiglia di segnalare la propria partecipazione alle varie attività a cui si intende partecipare così da poter garantire la migliore accoglienza.
Per le visite guidate è necessario prenotarsi entro le 20.00 di venerdì 27.09.2018 al n. 0587/64625
*Consegna del coupon con sconto del 15% sui trattamenti benessere e 10 % sui trattamenti olistici. Ingresso ridotto in piscina termale esterna
**possibilità di sosta notturna all’interno del piazzale panoramico

