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Il primo week end di giugno, il “Toscana Fitness Festival” farà tappa a 
Chianciano Terme, il luogo ideale per far incontrare il popolo del fitness e 
del divertimento per un week end all’insegna del benessere e del relax. Tra 
i presenter, troverai ad accoglierti e ad accompagnarti in questa piccola 
avventura i veterani ed i nuovi talenti emergenti del fitness, nazionali ed 
internazionali.

All’interno dei parchi termali, oltre 50 istruttori ti guideranno alla scoperta 
delle discipline più in voga del momento, come Step & Hi Low, Movida Fitness, 
Country Fitness, Boxe Up, Thai Fit®, Iron Boxe, Tonificazione & Funzionale, 
Zumba®, Hip Hop, Yoga & Pilates, Olistic Workout®, Group Cycling® e percorsi 
Mountain Bike nella natura per il tuo week end in movimento. 

Naturalmente, potrai anche avere tanti momenti di relax a base di 
trattamenti benessere e percorsi sensoriali, tra vasche di acqua termale, 
fanghi e massaggi. E il benessere prosegue anche a tavola, visto che 
Chianciano Terme, essendo situata tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, 
si trova praticamente nel centro produttivo di autentiche eccellenze 
enogastronomiche: olio extravergine d’oliva, Vino Nobile, formaggi di pecora, 
declinati in tantissimi piatti della migliore tradizione senese, ti faranno 
compagnia nelle pause più gustose rivelandosi anche come impareggiabili 
souvenir per gli amici.

Poi… la notte: un interminabile spettacolo live su due piste latina e house, 
ospiti, tanti dj set e mille occasioni di divertimento.

Tutto questo sarà un fine settimana dedicato a chi ama non fermarsi mai: 
le lezioni in pedana, le terme, una passeggiata in centro, un aperitivo 
ascoltando musica, un ristorante toscano e per finire una lunghissima notte 
in discoteca. Il Toscana Fitness Festival ha approntato un’ampia scelta 
di pacchetti-soggiorno, completi o frazionabili, sempre assolutamente 
convenienti, per godere al meglio tutto il meglio che il Festival sarà in 
grado di offrirti. Sarai dei nostri?
Dai, mettiti in movimento, scegli il “Toscana Fitness Festival”.
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LO-
CA-
TION
Il Toscana Fitness Festival si svolgerà da venerdi 31 maggio a domenica 2 giugno nella splendida cittadina 
turistico termale di Chianciano Terme (Siena) all’interno del Parco Terme Acquasanta e Parco Fucoli. 
La location è dotata di bar, ristoranti, piscine termali, campi da tennis, volley, campi di calcio, ampi 
parcheggi auto, piazzole attrezzate per caravan e immensi prati verdi con percorsi attrezzati dove il 
fitness regna sovrano 365 giorni all’anno.

Immersa nella splendida cornice di uno dei paesaggi piu emozionanti della toscana, Chianciano Terme è 
situata tra la Val di Chiana, centro produttivo agricolo e cuore pulsante di antiche attività artigianali e la 
Val d’Orcia importante parco naturale, artistico e culturale, riconosciuto Patrimonio mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO. Posta a poco più di un’ora di auto da Roma e da Firenze, è facilmente raggiungibile da ogni 
parte d’italia grazie alla comoda uscita Autostradale A1, alla vicina stazione ferroviaria di Chiusi, ed ai tanti 
collegamenti con le grandi città garantiti quotidianamente da importanti autolinee nazionali.

La sua ottima posizione geografica ne fà un punto di sosta ideale per i turisti che desiderano ammirare le 
bellezze del suo territorio e delle vicine città d’arte. Infatti nel raggio di poche decine di chilometri si trovano 
Siena, Arezzo, Perugia, Pienza, Montepulciano, Chiusi, Cortona, Assisi, Todi, Orvieto, e tante altre splendide 
località uniche al mondo come la Val d’Orcia o i numerosi eccellenti centri termali presenti in zona.

La varietà delle strutture ricettive è completa: si va dagli Hotel con Spa e centro benessere, agli affittacamere, 
ai residence, agli agriturismi con produzione diretta. Questa pluralità di offerta garantisce la migliore soluzione 
per ogni esigenza di incoming adattandosi facilmente ad ogni capacità di spesa. 
Negli ultimi anni Chianciano Terme si è sviluppata molto sotto l’aspetto congressuale, ospitando importanti 
meeting di richiamo nazionale ed internazionale, grazie alla disponibilità di strutture adatte ad ogni tipo di 
richiesta, da 50/100 posti, fino ad arrivare ad oltre 5000 posti.



LE 
TER-
ME
Chianciano Terme propone un’offerta completa che alla salute, al benessere ed al relax coniuga sport e 
natura per rispondere alle richieste di un ospite attento all’equilibrio psicofisico. 
Qui sgorgano le acque benefiche per la cura del fegato e dell’apparato gastroenterico, vengono praticati i 
bagni ed i fanghi artroreumatici e alle Terme Sensoriali è possibile effettuare trattamenti personalizzati per 
ritrovare la perfetta forma fisica. Situate all’interno del parco termale dell’Acqua Santa, le Terme Sensoriali 
sono un elegante stabilimento unico in Italia basato sui criteri della naturopatia che coniuga i chakra con 
soluzioni architettoniche modernissime.  20 diverse esperienze articolate in quattro specifici percorsi 
sensoriali della durata di circa 3 ore e mezza - depurativo, rilassante, energizzante e riequilibrante - per 
armonizzare il campo energetico umano attraverso una efficace azione sui cinque elementi che costituiscono 
l’uomo - Acqua, Fuoco, Terra, Aria ed Etere - che corrispondono alle diverse aree in cui la spa è suddivisa.

INGRESSO CONVENZIONATO PER I NOSTRI PARTECIPANTI:
€ 40,00 a persona (anzichè € 45,00)

ORARI DI INGRESSO:
venerdì 31 maggio: ore 14.00 - 18.00
sabato 1 e domenica 2 giugno: ore 9.00 - 14.00 - 18.00

I bambini fino a 11 anni non possono accedere alle Terme Sensoriali
Consigliamo la prenotazione anticipata di almeno 10 giorni



SOG-
GIOR-
NI

Sono disponibili soggiorni in Hotel a prezzi di convenzione.
I pacchetti in convenzione prevendono il pernottamento per una o due notti, 
con scelta della tipologia di Hotel a 3 o 4 stelle.

I partecipanti dovranno prendere possesso delle camere entro le ore 23.00.
Gli eventuali arrivi dopo la chiusura serale del check-in (dopo le ore 23.00), 
dovranno essere preventivamente comunicati alla segreteria organizzativa.

Tutti gli hotel in convenzione offrono camere a due o più posti letto con bagno 
privato, posto auto riservato e adeguati servizi.

L’organizzazione si riserva di variare la tipologia della richiesta di prenotazione 
sulla base delle disponibilità, previa comunicazione agli interessati.

ISCRIZIONE + SOGGIORNO IN HOTEL 2 NOTTI VEN/SAB - B&B 

Prenotazioni fino al 07/04
Supplemento Singola 5 € a persona/notte

dall’08/04 al 02/06
Supplemento Singola 10 € a persona/notte

Pacchetti

GROUP 
CYCLING

MOUNTAIN 
BIKE

(2 RIDE)

HIP-HOP ZUMBA ALL-IN

GROUP 
CYCLING

MOUNTAIN 
BIKE

(2 RIDE)

HIP-HOP ZUMBA ALL-IN

Hotel 3 Stelle
85 € 105 € 105 € 120 € 105 € 135 € 135 € 150 €

Per ogni notte aggiuntiva 35 € a persona Per ogni notte aggiuntiva 45 € a persona

Hotel 4 Stelle
120 € 135 € 135 € 150 € 145 € 170 € 170 € 190 €

Per ogni notte aggiuntiva 50 € a persona Per ogni notte aggiuntiva 65 € a persona

Bambini fino a 7 anni riduzione 30% 

ISCRIZIONE + SOGGIORNO IN HOTEL 1 NOTTE - B&B 

Prenotazioni fino al 07/04
Supplemento Singola 5 € a persona/notte

dall’08/04 al 02/06
Supplemento Singola 10 € a persona/notte

Pacchetti

GROUP 
CYCLING

MOUNTAIN 
BIKE

(2 RIDE)

HIP-HOP ZUMBA ALL-IN

GROUP 
CYCLING

MOUNTAIN 
BIKE

(2 RIDE)

HIP-HOP ZUMBA ALL-IN

Hotel 3 Stelle
55 € 70 € 70 € 80 € 65 € 95 € 95 € 125 €

Per ogni notte aggiuntiva 35 € a persona Per ogni notte aggiuntiva 45 € a persona

Hotel 4 Stelle
70 € 85 € 85 € 100 € 85 € 115 € 115 € 145 €

Per ogni notte aggiuntiva 50 € a persona Per ogni notte aggiuntiva 65 € a persona

Bambini fino a 7 anni riduzione 30% 

ISCRIZIONE

Prenotazioni fino al 07/04 dall’08/04 al 02/06

Disciplina
GROUP 

CYCLING
MOUNTAIN 

BIKE

HIP-HOP ZUMBA ALL-IN

GROUP 
CYCLING

MOUNTAIN 
BIKE

HIP-HOP ZUMBA ALL-IN

Singola giornata - 35 € - - 50 €

Intero Weekend (ven-sab-dom) - - 35 € 50 € - - 50 € 80 €

Sabato e Domenica 
1 RIDE 8€ - 1 RIDE 10€ -

2 RIDE 15€ - 2 RIDE 18€ -

SOGGIORNO IN HOTEL 2 NOTTI VEN/SAB - B&B 

Prenotazioni fino al 07/04
Supplemento Singola 5 € a persona/notte

dall’08/04 al 02/06
Supplemento Singola 10 € a persona/notte

Hotel 3 Stelle 60 €
Per ogni notte aggiuntiva 35 € a persona

90 €
Per ogni notte aggiuntiva 45 € a persona

Hotel 4 Stelle 100 €
Per ogni notte aggiuntiva 50 € a persona

130 €
Per ogni notte aggiuntiva 65 € a persona

Bambini fino a 7 anni riduzione 30% 

ISCRIZIONI E PACCHETTI SOGGIORNO

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Miralaghi Viaggi di Gambacurta Paolo

Viale delle Libertà, 194 53042 Chianciano Terme (SI) - P.IVA : 01335730527
tel. +39 0578 64546 - mob. +39 335 7653762 - info@miralaghiviaggi.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Carta di credito / Bonifico / Vaglia postale
IBAN: IT 37Q 01030 71830 000000 298676



MOVI-
DA
FIT-
NESS
Una lezione facile, divertente e allenante. Musica a 360°, movimenti semplici e 
coinvolgimento totale del corpo e dello spirito. Tonifica gambe, glutei e addominali e fa 
consumare fino a 700kcal.
Migliora la mobilità, la postura e... 
ti fa sentire più sexy!

PRESENTER: Gio Bandana - Elena di Stefano - Valeria Avellina

COUN-
TRY
FIT-
NESS
Innovativo programma di fitness con musica Country. 
Una routine pre-coreografata dove all’aerobica tradizionale si aggiungono i passi più 
accessibili e divertenti del famoso ballo americano, il country. 
Un viaggio temporale attraverso la storia della musica country e le ultime hit in classifica. 
Allenamento e divertimento per una lezione di fitness mai vista prima.

PRESENTER: Nicolas Rosan, ideatore del programma



THAI 
FIT 

La THAI FIT è nata pensando a come poter portare nel mondo del Fitness la massima 
tecnica degli sport da ring (muay thai, kick boxing e boxe) senza perdere le linee guida del 
fitness, diventando per eccellenza il corso musicale più marziale in uso nei centri fitness. 
Fondendo musica travolgente, schemi motori marziali e con l’ausilio di un sacco è nata 
questa disciplina, non più coreografata come i vecchi metodi che utilizzano il sacco ma 
composta da combinazioni vere tratte da Combo di Martial Arts, così si impara a colpire 
il sacco con braccia e gambe come i veri campioni.
Eseguire le tecniche della THAI FIT migliorano le abilità motorie generali:  coordinazione, 
prontezza di riflessi, scelta del tempo, equilibrio, forza, resistenza, agilità e percezione 
corporea. Colpire ripetutamente il sacco scarica le tensioni psicologiche, rinvigorendo lo 
stato d’animo.

Si suddivide in tre programmi: 
THAI FIT - THAI FIT SHAO - THAI FIT KOMBAT 

PRESENTER: Maximilan Arcidiaco 

BOXE 
UP 

Boxe Up è un mix di tutto quello che il nostro istinto o stato d’animo vuole sfogare al 
sacco: non c’è contatto fisico, non c’è gara e non ci sono vincitori o sconfitti. 
E’ un vero e proprio corso di fitness studiato per unire la musica alle tecniche degli sport 
da combattimento e delle arti marziali applicate al sacco. 
La Boxe Up è: divertirsi, rilassarsi, è far lavorare il nostro corpo in un modo totalmente 
diverso dal solito, è un lavoro aerobico. Il risultato è un mix di benessere e piacere che ci 
permette di essere in forma imparando, perché no, una base di auto difesa, praticabile ad 
ogni età senza distinzione di sesso. 
L’obbiettivo raggiungibile con una lezione di Boxe Up: 
benessere psicofisico, tonificazione e dimagrimento.

PRESENTER: Mirko Crespi e Marco Guidelli 



IRON 
BOXE 

Iron Boxe: l’evoluzione della fitboxe, attività aerobica al sacco, musica, divertimento, 
tecniche acrobatiche, il tutto a ritmo di musica dance. Divertimento allo stato puro.

Della stessa “scuola” sono anche:
Kick Crazy Boxing: nuova attività kombat senza sacco, divertiti a ritmo di musica con 
coreografie semplici che simulano un vero combattimento
corpo a corpo.
Functional Training: allena il tuo corpo con semplici esercizi funzionali che impegnino i 
tuoi muscoli con il sovraccarico del peso proprio e attraverso
l’utilizzo di semplici attrezzi.

PRESENTER: Luigi Roncaglio

ZUM-
BA

ZUMBA EVERYDANCE
Fortunato Pagano - StellaRigheschi - ClaudiaPoggi - Alessandra Bindi

ZUMBA CRAZY
MartyCasagrande - FilippoBraghin - MichelaBonetti - MartaTassotto

ZUMBA SALSA ACADEMY
Fabiana Bottegucci - Santi Roberto Bertocci - Giulia Belafiore - Nicholas Patrussi

ZUMBA TUTTIFRUTTI
Anna Cozzolino - Paul Jordan - Vanessa Vannuccini

ZUMBA MIX
ValeriaMicari - IlaryZin - Luisito il Cubanito

Sei pronto a divertirti per tenerti in forma? Il programma Zumba® non è altro che questo. 
È un party di danza-fitness™ brucia-calorie, divertentissimo, efficace, facile da seguire, 
ispirato ai ritmi latino americani, che sta guidando milioni di persone verso la gioia e la 
salute. Lezioni di Zumba tenute da bravissimi istruttori certificati.



TONI-
FICA-
ZIONE 
& FUN-
ZIONA-
LE 

Nuove proposte di tonificazione in lezioni create da grandi professionisti.

Più di 10 ore di lezione per dare divertimento agli utenti che amano la tonificazione e 
tanto tanto materiale di spunto agli istruttori!

Lezioni di:
Functional Training
Core Training
Step Conditioning Program
Fat Burner Workout
Total Body Funionale
Conditional Training 
Circuit 

PRESENTER: Antonella Costantino - Anna Rivieri - Nicola Rossi - Alessandro Muò
Valeria Micari - Valeria Avellina Francesca Vigneri - Marcos Paulo Pereira Almeida



OLI-
STIC
WOR-
KOUT
Olistic Workout® a new trend in wellness generation: mobilizzare, allungare, elasticizzare 
tutto il nostro corpo con movimenti spiraleggianti, che seguano il decorso delle linee 
funzionali di Thomas Mayers, partendo non dalla singola entità muscolare o articolare, 
ma dagli strati di tessuto connettivo che avvolge il nostro corpo, creando delle vere e 
proprie “Autostrade Neuronali”, ecco la mission di questo nuovo format di allenamento 
body and mind. Olistic Workout®, prevede una fase di attivazione fisiologica, una fase 
di balance, una di workout incentrato sulla forza resistente, una fase di core training, 
ed una fase finale di “Om Meditation”, nella quale la nostra mente, verrà trasportata in 
una dimensione di rilassamento profondo, guidata con esperienza attraverso tecniche di 
respirazione yogica (Pranayama) ed attraverso tecniche di training autogeno e di mental 
training. Alla fine di ogni classe, si avra’ la sensazione di un corpo nuovo, agile , flessibile, 
funzionale, unita ad uno stato di profondo benessere psicologico che solo le millenarie 
tecniche di respiro orientali, unite a discipline di rilassamento occidentali, possono 
donarci.

PRESENTER: Cristiano Lollo

YOGA
& PILA-
TES
Esercizi che si concentrano sui muscoli posturali, cioè quei muscoli che aiutano a tenere 
il corpo bilanciato e sono essenziali a fornire supporto alla colonna vertebrale. Yoga e 
Pilates sono indicati anche nel campo della rieducazione posturale. 
In particolare, gli esercizi di Pilates fanno acquisire consapevolezza del respiro e 
dell’allineamento della colonna vertebrale rinforzando i muscoli del piano profondo del 
tronco, molto importanti per aiutare ad alleviare e prevenire mal di schiena. 
La pratica di esercizi yogici porta invece ad uno sviluppo armonico dei muscoli del 
corpo grazie alle sue posizioni che generano l’allungamento muscolare e migliorano 
la circolazione sanguigna. Lo sviluppo del tono muscolare rafforza la struttura ossea 
e articolare e ne aumenta la mobilità. Inoltre alcune posizioni assicurano la corretta 
posizione della colonna vertebrale, svolgendo movimenti sicuri e ne aumentano la 
flessibilità.

Pilates Circuit
Yoga & Pilates per la danza
Pilates backfit & Core (schiena e addome)
Pilates PHA
Meckenzie/Meziere

Workshop di Yoga & neurofisiologia

PRESENTER: Ledy Campese, Elisabetta Pascolini, Dott. Pierluigi Dolso



STEP
&
HI 
LOW
PRESENTER: Alessandro Manzo - Benoit Mallet - Carlos Ramirez - Francesco Miccoli
Giacomo Piccoli - Gil Lopes - Guillermo Vega - Ivan Robustelli - Remy Huleux
Salvatore Panebianco - Morgan Moreau - Martino Raguso - Anna Rivieri
Irene Devastato - Valeria Micari - Valeria Avellina - Damiano Comunale
Giorgia Baldelli - Biagio De Simone - Valerio Leonese

E per la lezione del G20 TEAM: Anna Rivieri - Luca Cervellera - Damiano Comunale
Alessio Misuraca - Giorgia Baldelli - Biagio de Simone - Valerio Leonese
Stefania Palladino

Le due discipline coreografiche per eccellenza! 
Con i migliori presenter italiani ed internazionali.

GROUP
CY-
CLING

Group Cycling® è la nuova disciplina tutta made in Italy. Nasce dalla partnership tra 
ICYFF™ e Technogym® per dare vita, attraverso il metodo di allenamento ICY Program™, 
ad un Indoor Cycling moderno capace di coniugare allenamento, divertimento e sicurezza.

PRESENTER: Maurizio Frasconi - Stefano Calvo



MOUN-
TAIN
BIKE

HIP
HOP
L’Hip Hop è una disciplina di ballo che proviene e aderisce ai principi culturali ed estetici 
del movimento Hip Hop. B-boying (Breakdance), Locking, Popping e Uprock sono le 
originali danze Hip Hop “di strada” (street dance). Quella che viene chiamata “Old school” 
nella danza Hip Hop è una corrente evolutasi durante gli anni ‘70 e ‘80 su suoni funk e 
old school rap. Di questi stili di danza, la breakdance è la più conosciuta ed è considerata 
peraltro una pietra miliare della cultura Hip Hop.
Piu recenti sono il New style, il Krumping e l’House, un pò piu distanti dagli ambienti 
originali ma decisamente piu fantasiosi e molto praticati come l’Hip Hop coreografico.
Poiché le danze hip hop sono un genere molto vasto, l’insegnante ha la possibilità di 
dare una propria interpretazione personale alle lezioni, mescolando i generi e persino 
andando ad avvicinarsi a quella che più propriamente viene definita danza jazz.

Al TFF sarà riservato un palco a questi maestri dell’urban dance che proporranno 
coinvolgenti Masterclasses ai quali potranno partecipare tutti; e gli allievi più bravi 
saranno premiati con tanti gadgets esclusivi!

Durante l’evento sono previste esibizioni di Dance Hall e Urban Dance con i migliori street 
dancers accompagnati dal sound di gruppi rap, mc’s e dj’s.

PRESENTER: Daniele Baldi (coreografo di AMICI) e alcuni tra i migliori insegnanti di 
questa disciplina.

PEDALATE SENZA TEMPO
Pedaliamo insieme lungo i sentieri di un territorio dove il tempo sembra essersi fermato.
Le colline toscane, riconosciute dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 
vi incanteranno con i loro colori e profumi, un’occasione unica. 
Due tipologie di itinerari di diversa difficoltà, con la possibilità di percorrere sentieri 
fantastici, immersi nelle colline più conosciute e fotografate in Italia. 
Un’occasione da non perdere, tanto per chi si avvicina alla Mountain Bike per la prima 
volta, quanto per gli agonisti accompagnati dai rappresentanti della squadra “MTB 
Chianciano Terme”. 

Oltre la prenotazione sarà possibile noleggiare le biciclette per tutto il periodo dell’evento 
contattando i numeri dell’organizzazione: 
Miralaghi Viaggi - tel. +39 0578 64546 - mob. +39 335 7653762

PRESENTER: Mauro Piccinelli - Ludovico Perroni - Marco Pipparelli



GO
PARTY
Vi aspettano 24 ore al giorno di puro divertimento! 

Una programmazione delle giornate che inizierà dalle 9.00 del mattino e andrà 
avanti fino a tarda notte tra lezioni, attività sportive, bagni nelle piscine termali e 
l’imperdibile percorso alle Terme Sensoriali, o lo shopping nei negozi del centro. 
E dalle 19.00 il ritrovo con gli amici è per l’aperitivo live al bar del Parco Fucoli 
fino alle 21.30 orario di inizio della cena spettacolo presso il Palamontepaschi.

E a seguire si accenderà la notte in discoteca con Spettacoli Latino Americani 
e House commerciale su tre piste diverse, ospiti live e tanti dj-set, per 
un’esplosione di follia e divertimento fino al mattino.

VENERDÌ 31 MAGGIO
IN ESCLUSIVA LO ZOO DI 105

SABATO 1 GIUGNO
LATIN STREET DANCE
Grande serata latina con musica dal vivo, latin dj’s,
tanti spettacoli ed esibizioni di tutte le scuole di ballo.
Organizzazione Salsaterme e El Mundo del Caribe. 



saba-
to
1
giu-
gno

dome-
nica
2
giu-
gno
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ore 11:00
Morgan Moreu

Hi low

ore 16:00
Nicolas Rosan
Country Fitness

ore 12:00
Carlos Ramirez

Hi low

ore 17:00
Movida

Movida Fitness

ore 13:00
Luigi Roncaglio
Kick crazy Boxing

ore 18:00
Maximilian

Thai Fit Kombat

ore 16:00
Luigi Roncaglio

Functional Training

ore 17:00
Maximilian

Thai Fit con sacco

ore 18:00
Elisa G. Marchetti

Gag Extreme

ore 19:00
Nicolas Rosan 
Country Fitness

ore 16:00
Vale & Vale

Hi low

ore 17:00
Valerio Leonese - Daniele Pietrini 

Step 

ore 18:00
Giorgia Baldelli - Irene Devastato

Hi low

ore 19:00
Biagio di Simone - Anna Rivieri

Step 

PEDANA 1 PEDANA 2PROGRAMMA

vener-
dì
31
mag-
gio

ore 10:00
Mirko & Marco

Boxe up

ore 15:00
Antonella Costantino 

Circuit

ore 11:00
Francesca Vigneri

Let’s Move Functional

ore 16:00
Valeria & Valeria

Vale TONE Vale 

ore 12:00
Anna R. Anto Costant

Girl’s Power

ore 17:00
Luigi Roncaglio

Iron Boxe

ore 13:00
Nico Rossi + Ale Muò

Conditional Training

ore 10:00
Cristiano Lollo 
Olistic Workout

ore 15:00
Elisabetta Pascolini
Pilates Backfit & Core

ore 11:00
Ledy Campese

Pilates Circuit

ore 16:00
Ledy Campese 

Meckenzie/Meziere

ore 12:00
Elisabetta Pascolini
Yoga&Pilates x danza

dalle ore 17:00 alle ore 18:30
Dott Pierluigi Dolso 

& Elisabetta Pascolini
WORKSHOP YOGA & NEUROLOGIA

ore 13:00
Maximilian
Thai Fit Shao

ore 10:00
Ale Muò - Nico Rossi

Functional Training 

ore 15:00
Francesca Vigneri

Step Conditionig Program

ore 11:00
Mirko & Marco Tr.

Boxe up 

ore 16:00
Antonella Costantino
Total Body Funzionale

ore 12:00
Valeria & Valeria

 Cardio TONE che Vale

ore 17:00
Mirco & Marco Tr.

Boxe up 

ore 13:00
Antonella Costantino 

Core training

ore 18:00
Nicolas & Marcos
Fat Burner Workout

ore 10:00
Cristiano Lollo 
Olistic Workout

ore 15:00
Ale & Nico 

Miniclass ready to use

ore 11:00
Ledy Campese 

Pilates PHA

ore 15:30
Nicolas Rosan&Marco

Miniclass Capoeira Fitness

ore 12:00
Elisabetta Pascolini

Pilates per cingolo scapolare 
e articolazione coxofemorale

ore 16:00
Mirco & Marco 

Boxe up ready to use

ore 13:00
Cristiano Lollo 
Olistic Workout

ore 16:30
Maximilian

Thai Fit con sacco

ore 10:00
Paul Jordan - Vanessa Vannuccini

Zumba TUTTIFRUTTI

ore 15:00
Teresa Zdrojkowska - Jessica Baglioni

MOVIDA

ore 11:00
Fortunato Pagano - Stella Righeschi

Claudia Poggi - Alessandra Bindi
Zumba EVERYDANCE

ore 16:00
Giò Bandana - Elena di Stefano

Valeria Avellina
Zumba TUTTIFRUTTI

ore 12:00
Marty Casgrande - Filippo Braghin
Michela Bonetti - Marta Tassotto

Zumba CRAZY

ore 17:00
Fortunato Pagano - Stella Righeschi

Claudia Poggi - Alessandra Bindi
Zumba EVERYDANCE

ore 13:00
Fabiana Bottegucci

Santi Roberto Bertocci
Giulia Belafiore - Nicholas Patrussi

Zumba SALSA ACADEMY

ore 18:00
Anna Cozzolino - ValeriaMicari

Ilary Zin - Luisito
Zumba MIX

ore 10:00
Giò Bandana - Elenadi Stefano

Valeria Avellina
MOVIDA

ore 15:00
Fortunato Pagano - Stella Righeschi

Claudia Poggi - Alessandra Bindi
Zumba EVERYDANCE

ore 14:00
Teresa Zdrojkowska - Jessica Baglioni

Zumba KARISMA DANCE

ore 11:00
Fabiana Bottegucci 

Santi Roberto Bertocci
Giulia Belafiore - Nicholas Patrussi

Zumba SALSA ACADAMY

ore 16:00
Paul Jordan - Vanessa Vannuccini

Zumba TUTTIFRUTTI

ore 12:00
Anna Cozzolino - ValeriaMicari

Ilary Zin - Luisito
Zumba MIX

ore 17:00
Marty Casgrande - FilippoBraghin
Michela Bonetti - Marta Tassotto

Zumba CRAZY

ore 13:00
Paul Jordan - Vanessa Vannuccini

Zumba TUTTIFRUTTI

ore 18:00
Fortunato Pagano - Stella Righeschi

Claudia Poggi - Alessandra Bindi
Zumba EVERY DANCE

PEDANA 3 PEDANA 4 PEDANA 5 PEDANA 6 PEDANA 7

TUTTE LE SERE DALLE ORE 19.00 APERITIVO CON LIVE MUSIC PRESSO IL BAR DEL PARCO FUCOLI “PEDALATE IN MOUNTAIN BIKE” SU 2 tipi di itinerari diversi: 
“BASIC” per chi si avvicina alla Mountain Bike per la prima volta e “PRO” per gli agonisti 

ORARI PARTENZE: “BASIC” ORE 9.30 - 15.30 / “PRO” ORE 11.00 - 17.00 
E’ possibile noleggiare le biciclette per tutto il periodo dell’evento.

VENERDÌ E SABATO DALLE ORE 21.30 CENA SPETTACOLO PRESSO IL PALAMONTEPASCHI 
E A SEGUIRE BALLI LATINO AMERICANI E DISCOTECA SU DUE PISTE FINO A TARDA NOTTE

Maurizio Frasconi - Stefano Calvo
Group Cycling

Maurizio Frasconi - Stefano Calvo
Group Cycling

Durante l’evento 
sono previste esibizioni 

di Dance Hall e Urban Dance 
con i migliori street dancers 

accompagnati dal sound 
di gruppi rap, mc’s e dj’s.

ore 11.00

ore 15.00

ore 17.00

ore 11.00

ore 15.00

ore 17.00

TOSCANA HIP HOP FAN

ore 11:00
Massi di Massa

Poppin’

ore 16:30
Battle 1VS1

under 14 e over

DAY#01

DAY#02

DAY#03

ore 12:00
Virginia Vignozzi

New Style
ore 13:00

Francesca Saba
Wackin’

ore 14:00
Daniele Baldi

New Style
ore 15:00

Silvia del Debbio e Marta Tamellini
New Style



Chianciano Terme si trova al centro dell’Italia, nell’estrema parte meridionale della Toscana, 
ai confini con Umbria ed il Lazio. La linea ferroviaria Roma-Firenze-Milano è a 15 chilometri, 

con la stazione di Chiusi/Chianciano Terme. 
Molto vicino è anche il casello autostradale, che è a circa 6 chilometri. 

Roma, Perugia, Pisa e Firenze, con i loro aeroporti internazionali, sono a poco più di un’ora di macchina.

In auto
autostrada A1: uscita Chiusi-Chianciano Terme

Distanze in km dalle principali città italiane:
Aosta 600 - Bolzano 500 - Firenze 120 - Milano 425 - Napoli 395

Trieste 530 - Trento 440 - Venezia 385 - Roma 170

In aereo
aeroporti vicini: Pisa - Firenze - Roma - Perugia

In treno:
Stazione Ferroviaria Chiusi - Chianciano (a Km 15)

È posta sulla linea principale Roma - Firenze - Bologna - Milano

COME ARRIVARE A CHIANCIANO TERME

TOSCANA FITNESS FESTIVAL

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Miralaghi Viaggi di Gambacurta Paolo

Viale delle Libertà, 194 53042 Chianciano Terme (SI) - P.IVA : 01335730527
tel. +39 0578 64546 - mob. +39 335 7653762 - info@miralaghiviaggi.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Carta di credito / Bonifico / Vaglia postale
IBAN: IT 37Q 01030 71830 000000 298676

p
an

g
ea

-a
d

.it

PARTNERS ORGANIZZATIVI:

PARTNERS ISTITUZIONALI:

MEDIA PARTNERS:

PARTNERS TECNICI:

PER IL PROGRAMMA COMPLETO E MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.toscanafitnessfestival.it
info@toscanafitnessfestival.it

facebook.com/toscanafitnessfestival
skype: Toscana Fitness Festival

segreteria organizzativa (9.30 - 18.00): +39 338 3981686


