
 

 

 

 

PASQUA  

nel Cuore della 
Toscana 

 

3/4/5/6 APRILE
 

Programma  
Venerdì 3 Aprile 

Accoglienza degli equipaggi a Rapolano Terme, presso l’area di sosta ”Le Terme”,               
Via Trieste. N 43°17’33.87” E 11°36’29.32”                                                                               
Si informa che l'area è attrezzata, con carico e scarico, servizio wi fi.                                         
È possibile usufruire delle piscine coperte e scoperte, delle limitrofe Terme Antica 
Querciolaia, a tariffe convenzionate, aperte fino alle 19,00  

 

Sabato 4 Aprile 

Ore 09:30  partenza in bus GranTurismo  
Arrivo ad Arezzo e visita guidata della città ammirando Piazza Grande, il Duomo, la 
Chiesa di San Domenico dove è conservato il crocifisso di Cimabue, la Pieve romanica di 
S. Maria Assunta e la chiesa di S. Francesco con gli affreschi di Piero della Francesca. 
Al termine visita alla casa di Giorgio Vasari. 
Pranzo libero durante l’escursione. 
Nel pomeriggio partenza per viaggio di rientro a Rapolano Terme.                                         
Le piscine rimangono aperte in notturna fino alle ore 01,00. 
 

Domenica 5 Aprile 

Domenica mattina: Con i nostri camper raggiungiamo Petroio (28 km) sosta nell’area 
attrezzata, dove abbiamo la possibilità di carico e scarico.  N 43°08’42.84”  E 11°41’31.52” 
Pranzo con le specialità locali di Petroio, naturalmente i famosi “pici” fatti a mano dalle 
donne del paese, conditi con il sugo all’aglione e o con il sugo di carne. 
 
 

Lunedì 6 Aprile 

Lunedì mattina partenza in bus GranTurismo. 
Arrivo a Torrita di Siena, visita guidata del bel borgo medioevale,  
poi alla famosissima “macelleria dal Belli” dove abbiamo la possibilità di vedere le fasi di 
lavorazione e conservazione dei tipici salumi della Valdichiana, e non mancheranno certo 
le bistecche di Chianina. Naturalmente è possibile acquistare i loro prodotti.  
Come ogni anno ci sarà offerto un ricchissimo spuntino. 
Ci spostiamo, sempre in bus, a Trequanda, in una cantina ad assaggiare i vini di loro 
produzione accompagnati da un ricco piatto tipico. 
Subito dopo torniamo ai camper, per i saluti di rito, e per permettere agli equipaggi più 
distanti di iniziare il rientro verso casa. 
 
 



 
 
 
 
 
Riservato ai soci 
Quota di iscrizione € 40,00 a camper  
Quota di partecipazione € 90,00 a persona comprensiva: 
minori di 12 anni € 25,00 
 
Della visita guidate di Arezzo con bus GranTurismo 
I biglietti d’ingresso alla: Chiesa di San Francesco e alla casa Giorgio Vasari 
Sosta in area prenotata,  
Pranzo di Pasqua, degli assaggi e degustazioni di Pasquetta 
Visita guidata di Torrita di Siena con bus Granturismo. 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni  inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
o al 3472201212. 
 
 
 
Menù del pranzo di Pasqua  
 

Antipasto misto toscano 
Pici al sugo di carne 

Pici all’aglione 
Arrosti misti 

Agnello  
Dolce  
Caffè Ammazzacaffè 
Acqua e Vino 

 

 

Terme Antica Querciolaia 
 

La presenza di un moderno accesso riparato consente di accedere alla piscina esterna anche nelle stagioni 

più fredde e rende piacevole e suggestivo il bagno nell’atmosfera notturna del fine settimana. Le nostre 

piscine termali terapeutiche, sfruttando le caratteristiche e i componenti chimici e fisici delle sorgenti termali 

di cui sono alimentate, si rendono terapeuticamente attive per la prevenzione ed il trattamento di alcune 

problematiche dell’organismo. 

 Azione sull'apparato Osteo-articolare (immersione): regola il tono muscolare; riduce la rigidità 

muscolare; analgesica; antinfiammatoria e nelle varie localizzazioni dell'artrosi cronica. 

Azione sull'Apparato Cutaneo (immersione): antinfiammatoria; astringente; cheratolitica Azione sulle 

Vie Respiratorie (inalazione): trofica specifica e aspecifica; mucolitica e antinfiammatoria. 

Le eventuali presenze di alghe nell'acqua costituisce uno dei principi attivi fondamentali delle acque termali 

stesse. La loro presenza è la dimostrazione più concreta che queste acque termali non sono trattate con 

disinfettanti, in quanto data la portata cospicua delle sorgenti vi è un ricambio continuo. 
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