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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 il posto è la
storica Sorgente
Naturale del
Calidario.

Suvereto – Bandiera arancione (uno dei borghi più belli d’Italia)

Il castello, a lungo feudo 
degli Aldobrandeschi, 
soggetto a Pisa, poi 
compreso nel Principato di 
Piombino, infine (dal 1815) 
incluso nel Granducato di 
Lorena, si spopolò e ripolò
insieme all’intera val di 
Cornia. Oggi apre le sue 
antiche, quiete atmosfere al 
visitatore in cerca di cultura, 
natura, sapori. Ancor prima
della medievale porta d’accesso si vede la chiesa di S. Giusto (sec. IX-XII), 
romanica, dal bel portale con decorazioni di gusto bizantino. Poi ci s’inoltra 
salendo nel dedalo delle vie di Suvereto, tra case color della pietra sovrastate 
dai cospicui resti della Rocca fondata nel IX secolo. Spiccano la settecentesca chiesa 
di S. Maria, il Palazzo comunale, dei primi del ’200, con scala esterna coperta e snello campanile a 
vela, il chiostro superstite della chiesa di S. Francesco (1228), trasformato in piazza della Cisterna.

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


SABATO 15 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

solo €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

Restaurant e Lounge Bar c/o Calidario Terme Etrusche

DOMENICA 16 GIUGNO – Suvereto

Ore 09:00 – Apertura iscrizioni in Piazza Vittorio Veneto a Suvereto 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 Aquolina Restaurant e Lounge Bar 

c/o Calidario Terme Etrusche

Menù della Domenica – Pranzo a prezzo convenzionato €30.00

Ristorante da Alfredo Park Albatros - San Vincenzo

Pernottamenti convenzionati

- Primo

• Fusilli con demiglace di Faraona e pesto di Mandorle

- Secondo

• Medaglione di Manzo bruschettato alla chiantigiana con Spinaci stufati

- Dolce   Della casa

- Acqua, vino del territorio e caffè

Menù vegetariano su richiesta

– Prosecco di benvenuto al tavolo

– Antipasti

• Salmone Marinato con finocchi arance e olive taggiasche
• Insalata di polpo e patate
• Crostino con burro e acciughe

– Primi

• Lasagnetta di mare
• Risotto al nero di seppia

– Secondi

• Turbante di branzino al forno con crostino polenta e ragù di mare
• Insalata verde e patate arrosto

– Dolce   Della casa

– Acqua, vino, caffè

Menù a base di carne o vegetariano su richiesta

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

Le Corti di Montepitti
via Suveretana 232
57028 Suvereto
Tel. 0565 1921900
www.lecortidimontepitti.it
Email: 
reception@lecortidimontepitti

Pernottamento in 
bilocale con balcone o 
patio esterno:
1 persona       € 60,00
2 persone       € 38,00 pp
3 persone       € 29,00 pp
4 o 5 persone € 25,00 pp

- 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.lecortidimontepitti.it/

