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Chianciano Terme è una delle località 
termali più famose d’Italia, a cavallo tra 
la Val d’Orcia e la Valdichiana. Luogo di 
benessere, relax, trattamenti e cure ter-
mali, gode anche della posizione ideale 
per scoprire alcune tra le più conosciute 
bellezze toscane.
Chianciano Terme conquista il visitatore sia 
per l’antico borgo che per la città termale, ric-
chissima di acque ad azione curativa, con due  
parchi Termali, il Parco Fucoli e il Parco Acqua 
Santa, lo stabilimento Sillene, dove sono di-
sponibili vari tipi di cure e infine, le Terme Sen-
soriali e le Piscine Termali Theia dove è possi-
bile fare vari percorsi e trattamenti benessere.
La città di Chianciano, non è solo terme, ma an-
che un luogo dove prevenzione e salute a 360° 
si incontrano grazie alla presenza di UPMC In-
stitute for Health, centro medico dell’Universi-
tà di Pittsburgh per lo svolgimento di attività 
di medicina preventiva, con programmi di 
screening personalizzati e trattamenti inno-
vativi. Il centro ospita anche la palestra della 
salute per la riabilitazione cardiologica e la 
promozione di sani stili di vita. Proprio insieme 

a UPMC, Terme di Chianciano ha sviluppato “Il 
Cammino dell’Acqua” che abbina l’accesso alle 
Piscine Termali Theia con un salutare trekking 
guidato lungo i sentieri naturalistici che par-
tono proprio dallo stabilimento termale. Que-
sto percorso all’avanguardia, studiato  per co-
loro che sono affetti da diabete, è fruibile da 
chiunque sempre nell’ottica della promozione 
dei sani stili di vita. Oltre alla salute, al relax e 
alla cultura, si potranno assaporare i rinomati 
vini e piatti tipici del territorio. Un viaggio alla 
scoperta dei sapori unici dell’enogastronomia 
toscana.

A Chianciano Terme dal 15 al 21 luglio 
2019 si svolgerà “La Settimana del 
Benessere”, un evento speciale de-
dicato a tutti i soci dei Cral delle Re-
gioni italiane che vorranno scoprire 
la suggestiva cittadina toscana, dove 
la vacanza termale si coniugherà 
con le tante attività in program-
ma: screening gratuiti, degustazio-
ni, eventi ludici e di intrattenimento.



€ 365,00 a persona in Hotel 3*

PACCHETTO ALL INCLUSIVE
(quota a persona su base doppia)

• 6 notti in pensione completa;
• 1 ingresso di 4 ore alle Piscine Termali Theia;
•  1 ingresso al Percorso Sensoriale;
•  Screening medici gratuiti in collaborazione con UPMC;
• 3 escursioni di mezza giornata nel territorio con bus GT e guida;
• Trekking sul Cammino dell’Acqua con guida ambientale;
• 1 giro a bordo del Chianciano Express con audio/video guida;
•  Partecipazione gratuita alle attività e manifestazioni che 

avranno luogo nella città di Chianciano (serate danzanti, gin-
nastica nel Parco, degustazioni e molto altro...)

€ 409,00 a persona in Hotel 4*
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