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Calidario Terme Etrusche
Esiste un luogo in cui ogni desiderio può essere
soddisfatto senza bisogno di parole, esistono
delle terme toscane in cui ti accorgi di stare bene
senza dover fare paragoni, un luogo in cui le
piccole cose sono in grado di provocare grandi
emozioni…

A Venturina
Terme la
storica Sorgente
Naturale offre il
suo abbraccio
sfruttando i
benefici effetti

dell’acqua e del vapore ponendoli al servizio del
benessere: un’esperienza più unica che rara quella
di immergersi all’interno delle acque proprio dove
nascono e si rigenerano costantemente secondo
processi naturali come succede presso altre terme
in Toscana.

http://www.calidario.it/sorgente-termale-naturale/


SABATO 16 GIUGNO – VENTURINA TERME

Ore 11:00 – Apertura iscrizioni c/o Calidario Terme Etrusche via di Caldana 

6 Venturina Terme

L’iscrizione comprende l’ingresso alla sorgente naturale 

per il solo conduttore, per il passeggero l’ingresso costa 

€10,00 (50% di sconto sul prezzo di listino)

Ore 12:30 – Pranzo libero

Ore 19:30 – Chiusura iscrizioni

Ore 20:30 – Aperitivo a buffet e cena presso il ristorante 

Aquolina Restaurante LoungeBar c/o Calidario Terme Etrusche

DOMENICA 17 GIUGNO – Campiglia Marittima

Ore 09:00 – Apertura iscrizioni in Piazza della Vittoria a Campiglia 

Marittima con colazione offerta dal MOTO GUZZI Club Aquile 

Etrusche 43°parallelo

Ore 11:45 - Partenza per giro turistico

Ore 13:00 - Aperitivo e pranzo convenzionato al Ristorante Da Alfredo

presso Park Albatros – San Vincenzo

Ore 15:00 - Premiazioni e saluti

Calidario Terme Etrusche Park Albatros

I partecipanti all’atto stesso della propria iscrizione sollevano il MOTO GUZZI Club Aquile Etrusche 43°

parallelo, gli organizzatori e i collaboratori da ogni responsabilità diretta e indiretta per quanto possa

accadere a se stessi, alle proprie cose e a terzi in dipendenza dall’effettuazione della manifestazione

stessa. La manifestazione si svolgerà su strade normalmente aperte al traffico originario, pertanto,

tutti i veicoli iscritti al raduno dovranno essere in regola con il vigente codice della strada, i conducenti

dovranno attenersi al medesimo e comunque alle indicazioni specifiche fornite dall’organizzazione

Menù del Sabato – Cena a prezzo convenzionato €25.00

Ristorante AquolinaRestaurante LoungeBar c/o Calidario 

Terme Etrusche

Menù della Domenica – Pranzo a prezzo convenzionato €25.00

Ristorante da Alfredo Park Albatros - San Vincenzo

Pernottamenti convenzionati

- Primo: Maltagliati con ragù di chianina e 

sentori di rosmarino

- Secondo: Scamerita alla chiantigiana con 

riduzione di vino rosso

- Contorni: Riccioli di pane e patate al forno

- Dessert: Bavarese

- Acqua, vino, bevande e caffè

– Aperitivo di benvenuto

– Antipasto: Prosciutto crudo, salame, finocchiona, crostini,

formaggio semi stagionato, tortino di melanzane

– Bis di primi: • Ravioli ai porcini su crema di porri

• Risotto salsiccia e verza

– Secondo: Grigliata mista

• Tagliata di manzo

• Salsiccia

• Cosce di pollo

• Costine

– Contorno: Patate arrosto

– Gelato

– Acqua, vino e caffè

Campeggio Blucamp
via Tuttiventi 18
57021 Campiglia Marittima
Tel. 0565 838553
www.blucamp.it
email: info@blucamp.it

Prezzi visibili sul sito del 
campeggio:

Sconto del 15% sulle 
tariffe per 
bungalow, caravan, 
camper, tende

Calidario Terme Etrusche
via di Caldana 6
57021 Venturina Terme
Tel. 0565 851504
www.calidario.it
Email: calidario@calidario.it

Pernottamento in camera 
matrimoniale per notte 
con prima colazione €150
Dato il numero limitato 
di camere disponibili si 
suggerisce di prenotare il 
prima possibile

- Aperitivo a buffet: Le bollicine, verdure pastellate, olive all’ascolana,

bocconcini al forno, focaccine olio e sale, rollè della pizzeria vari 

gusti, crostini, etc..

http://www.marinasalivoli.it/
mailto:reception@marinasalivoli.it
http://www.calidario.it/
mailto:calidario@calidario.it

