Vai su
www.visitcascianaterm
elari.it

per scoprire dove
dormire e mangiare!

WEEKEND 6 – 7 OTTOBRE
ACCOGLIENZA: PIAZZA MATTEOTTI, LARI

SAB. 6 OTTOBRE
Ore 09.45 accoglienza e
consegna del sacchetto di
benvenuto
Ore 10.00 visita guidata al
Castello
dei
Vicari
(www.castellodilari.it).
Il
Castello è inserito dal MiBACT
nella lista degli allestimenti
museali innovativi.
Ore 11.15 Visita al Pastificio
Tradizionale F.lli Martelli.
Ore 12.00 Tour Guidato del
Borgo di Lari.
Ore 15.00 Visita al Laboratorio
Artigianale
di
Giorgio
Salvadori,
fabbricante
di
Armature Storiche.

DOM. 7 OTTOBRE
Ore
16.30
Visita
al
Liquorificio
Meini,
produttore
di
liquori
nostrani come Il Festa, a
base di ciliegia. Un modo
per scoprire le fasi della
produzione
di
questo
antico mestiere.
Ore 17.30 Visita libera nel
centro di Casciana Terme
e shopping.

Nel bellissimo contesto
delle Terme di Casciana
sarà possibile trascorrere
momenti unici all’insegna
del wellness e del relax

ORE 08.15 ritrovo in Piazza
Garibaldi a Casciana Terme
e partenza per l’escursione
“Terra di Matilda - Il cuore
verde
della
Toscana
autentica”, un viaggio nella
storia e nella natura di un
territorio immerso nel verde
delle colline pisane nel
cuore della Toscana**.
Pranzo ore 12.00 – Pranzo al
Sacco o per chi lo desidera
consegna del Cestino, €5.00
(necessaria prenotazione del
cestino
entro
ven.
05/10/2018).
Pomeriggio di relax
Terme di Casciana

alle

La partecipazione alle iniziative è, salvo dove diversamente indicato, gratuita e aperta a 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 5.10.2018 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
**Necessario abbigliamento sportivo e scarpe da trekking. Percorso non consigliato per chi ha bambini troppo piccoli.

