
                                                                                                                         

IL BIKERS LIONS CLUB 

MD 108 ITALY 

ORGANIZZA IL CIMENTO INVERNALE 

“ TERME DI MAREMMA “ 

5 – 6 – 7 NOVEMBRE 2021 
(IL GIORNO PRIMA E’ IN FONDO AL PROGRAMMA) 

 

PROGRAMMA 
Per l’ultimo appuntamento del 2021 saremo ospiti del Mercure Petriolo Siena 

Hotel situato lungo la SS 223, la superstrada Siena Grosseto. L’ hotel è dotato 

di SPA e piscine termali quindi aggiungete al bagaglio il costume da bagno !  

(in fondo al programma le indicazioni per raggiungere l’Hotel e prenotare trattamenti) 

 

VENERDI’ 5 NOVEMBRE 

Arrivo dei partecipanti in Hotel e assegnazione delle camere. Chi arriverà per 

tempo potrà già usufruire delle piscine termali, aperte fino alle 20, e della SPA 

aperta fino alle 18. Chi vorrà prenotare in anticipo massaggi e/o trattamenti 

potrà farlo ma ricordate che per l’accesso alle aree termali interne e alla SPA è 

obbligatorio il GREEN PASS o l’esito di un tampone negativo effettuato nelle 

precedenti 48 ore. Avremo a disposizione un Kit Cortesia con accappatotio, 

cuffia, telo e ciabattine. Presente un medico per chi necessita di tampone 

(leggere note in fondo). Alle 20 cena conviviale e poi staremo insieme finché 

Morfeo non ci chiamerà avvolgendoci tra le sue braccia. 

 

                                                                                            

                        



SABATO 6 NOVEMBRE 

 

Sveglia di buon ora e prima colazione (servita dalle 7 alle 10) per essere pronti a 

partire alle 9 in punto. Il rifornimento benzina lo faremo lungo il percorso che 

ci porterà a Massa Marittima centro principale dell’area delle colline 

metallifere grossetane. 

 

                
              

Per la visita a questa cittadina, ricca di storia e di opere d’arte, saremo 

accompagnati dagli amici del L.C. Alta Maremma. Al termine della visita a 

monumenti e negozi pranzeremo in un locale del centro. 

 
Terminata la sosta pranzo ancora in moto per raggiungere l’hotel dove “a 

mollo” nelle piscine, ci potremo rilassare in attesa dell’Assemblea dei Soci che 

si terrà alle 19,00. Lungo il rientro passeremo vicino all’Abbazia di San 

Galgano, già visitata anni fa, ma chi volesse potrà fermarsi per ammirarla. 

 

Alle 20 aperitivo, consegna del Service, e a seguire la cena conviviale con i 

consueti riconoscimenti ai partecipanti.                 
     

                                                                                    
 

Stanchi ma soddisfatti possiamo andare a dormire 

 



DOMENICA 7 NOVEMBRE 

Il Cimento è alla sua conclusione e lasciate le camere prenderemo tutti la 

strada di casa in attesa dell’appuntamento di Aprile a meno che…………… 

================================================= 

IL GIORNO PRIMA GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE 

Chi avrà la possibilità di raggiungere l’Hotel il giovedì si farà qualche bagno in 

più e la sera si cimenterà con la cucina maremmana casalinga, nel paesino di 

Pari. Venerdì mattina, con calma,  è previsto un breve giro fino a Castello Banfi  

dove sarà possibile visitare il Museo della bottiglia e del vetro della Fondazione 

Banfi. Attraverseremo poi i vigneti di Montalcino per raggiungere Stribugliano 

ai piedi del Monte Labbro dove pranzeremo. Al termine tutti in hotel per 

accogliere gli amici in arrivo o immergersi nelle acque calde. 

                               

============================================================ 

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL E NOTIZIE UTILI 

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL: chi arriva da Grosseto deve uscire a Pari e si trova alla 

rotonda di fronte all’hotel mentre chi arriva da Siena dovrà prendere l’uscita Casal di 

Pari / Pari, fare la rotonda e immettersi nuovamente sulla SS223 in direzione di Siena, e 

uscire a Pari. Chi percorre invece altre strade statali o provinciali interne, può 

raggiungere Civitella Marittima e lì immettersi nella SS 223 in direzione di Siena. 

Piscine e SPA: le piscine saranno aperte dalle 9 alle 20 (green pass o tampone obbligatori) 

mentre la SPA dalle 10 alle 18. I trattamenti sono prenotabili al 340.5911727 o via mail 

all’indirizzo mercurepetriolospa@gmail.com  

Stazioni servizio benzina: a 18 km sulla SS 223 direzione Grosseto, a 10 km sulla SS 223 

direzione Siena. Consigliato servizio a 16 km uscendo a Civitella Marittima direzione 

Grosseto, comodo per rientrare su SS 223 in entrambe le direzioni. 

Tamponi in Hotel: vanno prenotati telefonicamente al 331.4380504 

Cene:  per la cena di giovedì, il giorno prima, ci sposteremo in auto mentre le cene di 

venerdì e sabato saranno consumate in hotel.                                                                                                                 

Per maggiori informazioni contattare: L. Marcucci 335 6254073,  F. Fazzi 338 8253884 o A. Bruni 349 4334492 

N.B. ricordiamo di segnalare sempre eventuali allergie e/o intolleranze alimentari 


