
 22 km d Riparbella https://irintronauti.altervista.org/
sasso-pisano/

 
(S) il „bagno nella giungla“  
Immerso in una natura incomtaminata nel verde ci sono delle vasche termali 
naturali meravigliose. E‘ possibile godersi questo posto idilliaco protetti da occhi 
indiscreti. 
 
(S) i lavatoi del Cimitero, fra cui uno particolarmente bello, recentemente ristrutturato. 
 
(A) Il Biolago vicino al Campo Sportivo con una piscina e una pozza naturale

46 km da Riparbella   https://lacerretaterme.it 
 
Quest’Agriturismo con agricoltura biodinamica apre la sua meravigliosa Spa 
anche ad ospiti esterni. Prenotazione obbligatoria con largo anticipo! 
 
Per usufruire della convenzione di Riparbella con La Cerreta bisogna mettersi in 
contatto con noi in anticipo.

Sorgenti termali

In Toscana, soprattutto nel Sud, esistono tante sorgenti termali, apprezzate già dagli Etruschi e dai Romani. 
Qui di seguito elenchiamo una selezione di quelle meglio raggiungibili da Riparbella, suddivise secondo due criteri: 

(S) Sorgenti in località selvagge e non attrezzate. 
E‘ possibile cambiarsi nel bosco. I dintorni sono talvolta in stato di abbandono, ma sempre romantici.

(A) Sorgenti attrezzate, spesso con biglietto di ingresso elevato. 
Di solito sono strutture/Spa molto curate e belle.
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130 km da Riparbella  http://www.termedisorano.it/
IA circa 2 km dal grazioso borgo di Sorano in direzione Pitigliano si trova un nuovo 
complesso alberghiero con una Spa ben curata. 
Benvenuti i visitatori giornalieri.

60 km da Riparbella
Percorrendo la vecchia SP4, si arriva al fiume Farma, dove presso i ruderi di un bagno 
antico si trovano le sorgenti. A pochi passi dalla strada sono situate le vasche dove 
poter immergersi. Nel bacino del fiume Farma (a fondovalle), è possibile trovare refrige-
rio nelle giornate più calde.

Vicino alle vasche libere si trova anche la struttura moderna e molto curata per ospiti 
giornalieri con piscine termali sia fuori che dentro.
Vicino alla Superstrada inoltre si trova un albergo a 5 stelle con Spa. 

105 km da Riparbella
Saturnia ci sono sicuramente la terme più conosciute della Toscana. 
Arrivando dallaSS1 si 
scorgono da lontano le cascate e le vasche. Accanto al bagno c’è un bar e una 
doccia a pagamento. Non ci sono nè toilette nè spogliatoi.

A breve distanza dalle cascate in 
direzione nord, è situato il Resort di lusso, dotato di campo da golf e di molti spazi 
accoglienti. L‘ampio parcheggio è un‘ulteriore testimonianza della popolarità della 
struttura. Da evitare la domenica e i giorni festivi!

65 km ab  Riparbella
I bagni di San Filippo sono situati nel  (oppure appartengono al) comune di Castiglione d’Orcia e 
si trovano sul versante nord-est del Monte Amiata. Si tratta di sorgenti calde incastonate in una 
valle fluviale sotto il borgo di San Filippo. Distribuite su una lunghezza di 500 metri si trovano varie 
vasche con temperature diverse.
Molto conosciute sono le cascate di San Filippo, tuttavia a causa del pericolo di frana delle rocce 
calcaree, è vietato  camminarci sopre e fare il bagno nella parte sottostante.

Sotto l’albergo „Posta Marcucci“ ci sono vasche con libero accesso, alimentate 
dall‘acqua che scorre ripida dalla collina. Il Borgo vale una visita – Un‘enorme 
vasca termale occupa la piazza centrale del Borgo, dove purtroppo non è permes-
sa la balneazione. 

Hotel le Terme Wellness und Spa ****     http://www.albergoleterme.it/ 
L’albergo dispone di una Spa anche per visitatori giornalieri.
Hotel Posta Marcucci ***                        http://www. hotelpostamarcucci.it
Nel giardino dell’albergo Posta Marcucci è fruibile una vasca termale all’aperto con 
una vista spettacolare sulle crete senesi e Castiglione d’Orcia.

42 km da Riparbella  http://www.calidario.it/ 
Venturina ospita un albergo con Spa e grande piscina termale all’aperto. Ambiente 
spazioso in mezzo al verde e ben curato. 
 
Sono benvenuti anche i visitatori giornalieri.
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