
attorstudio

31 Agosto - 1 Settembre 2013
LA GRANDE FESTA DI 
CHIANCIANO TERME
PROIEZIONI, NARRAZIONI, MUSICA, SPETTACOLI, CON-
VERSAZIONI CON IL PUBBLICO, INCONTRI CON I VOLTI PIÙ
NOTI CHE HANNO ATTRAVERSATO DI RECENTE IL CINEMA
ITALIANO. CHIANCIANO TERME DIVENTA UN CANTIERE
DI SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO E RIFLESSIONE

è una festa la vita
viviamola insieme

La grande festa di Chianciano Terme
È una festa la vita, viviamola insieme!

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, alle Terme di Chianciano, si rinnova l'appuntamento con Attorstudio
e con alcune delle personalità più interessanti del cinema italiano contemporaneo.

Incontri, proiezioni, riflessioni ed intrattenimento .

Pacchetto “Attorstudio 2013”
3 giorni / 2 notti

a partire da € 59,00 a persona

Dal 31 agosto all’1 settembre 2013 la Grande Festa di Chianciano regala due giorni di divertimento, cultura, arte, incontri, 
degustazioni per scoprire Chianciano Terme tra musica e tantissimi eventi da non perdere, tutti assolutamente gratuiti!

1ª proposta
- 2 pernottamenti con prima colazione inclusa in hotel
   a Chianciano Terme

Tipologia di soggiorno:
Charme (4 stelle e dimore storiche) da € 120,00 
Lifestyle (3 stelle) da € 80,00
Jeans (1-2 stelle, affittacamere e B&B) da € 59,00 
Countryside (agriturismo) da € 100,00

Tariffe su base 2 partecipanti in camera doppia.

2ª proposta
- 2 pernottamenti con prima colazione inclusa
- 1 ingresso al percorso benessere delle Terme
   Sensoriali (durata 3 ore e mezza)
- 1 cena in ristorante con menù tipico
- 1 ingresso al Museo Civico Archeologico delle Acque       
   o al Museo di Arte Moderna

Tipologia di soggiorno:
Charme (4 stelle e dimore storiche) da € 199,00 
Lifestyle (3 stelle) da € 159,00
Jeans (1-2 stelle, affittacamere e B&B) da € 139,00 
Countryside (agriturismo) da € 184,00

Tariffe su base 2 partecipanti in camera doppia.

La quota non comprende: 
- pasti dove non indicati
-trasferimenti e guide
-tassa di soggiorno
- mance e tutto ciò non espressamente indicato 
nelle proposte sopra citate

Tariffe su base 2 partecipanti in camera doppia.

L’ampia disponibilità di strutture ricettive rende 
possibili ogni altro tipo di soggiorno e 
personalizzazione.

Servizi disponibili su richiesta da abbinare ai 
pacchetti:

- itinerari guidati

- noleggio auto e vespe d’epoca 

- degustazioni di prodotti locali 

Per informazioni e prenotazioni:

TERRE DI SIENA - IAT DI CHIANCIANO TERME 
Piazza Italia, 67 - 53042 Chianciano Terme (SI)

tel. 0578 671122 - fax 0578 63277 
prenota@terresiena.it -  www.terresiena.it  

www.vivichiancianoterme.it

Direzione Tecnica management Destriero Viaggi by C.A.T.

www.terredisiena�lmcommission.it



attorstudio
Le facce, la scrittura, le storie

Villaggio Termale - Parco Acquasanta

Domenica  1  Settembre  2013

ore 17,00 - Sala Fellini
Alberto il grande: un omaggio. Mario Sesti e Pino Calabrese. 
Conversazione con Luca Verdone,  Mario Sesti e letture di Pino
Calabrese: il racconto della vita, dello stile e del carattere di quello che 
viene considerato come forse il più popolare interprete del cinema
italiano del dopoguerra, Alberto Sordi. Segue proiezione del film di 
Carlo e Luca Verdone, Alberto il grande.

 
ore 19,30 - Centro Storico

Aperitivo Attorstudio 
a cura del Centro Commerciale Naturale Chianciano Terme.
Con la presenza dell’attrice Gloria Guida e del regista Luca Verdone
Musica e animazione nelle vie del Centro Storico.

ore 21,00 - Sala Nervi
Incontro con Gloria Guida.
Mario Sesti, e l’attore Pino Calabrese, incontrano la popolare attrice, 
dialogando con il pubblico e con la stampa, con osservazioni,
conversazioni e proiezioni di clip. Consegna Premio ATTORSTUDIO
CHIANCIANO TERME a Gloria Guida.

I musei di Chianciano Terme luoghi d’arte, di cultura e d’incontro

Museo Civico Archeologico delle Acque
Viale Dante – tel. 0578 30471
aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Museo della Collegiata
Piazzolina dei Soldati, Centro Storico – tel. 338 2683014
aperto tutti i giorni, escluso i festivi, dalle 10 alle 12

Museo d’Arte
Viale della Libertà 280 - tel. 0578 60732
aperto dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30

tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito                             www.terredisiena�lmcommission.it

attorstudio
Le facce, la scrittura, le storie

Villaggio Termale - Parco Acquasanta

Sabato  31  Agosto  2013

ore 17,00 - Sala Fellini
Incontro con Milena Vukotic
Mario Sesti, e l’attore Pino Calabrese, incontrano la popolare attrice, 
dialogando con il pubblico e con la stampa, con osservazioni, 
conversazioni e proiezioni di clip. Consegna Premio TERRE DI SIENA FILM 
COMMISSION a Milena Vukotic. 

 
ore 21,00 - Sala Fellini

Proiezione film di Marco Risi - “Cha Cha Cha” (2013), interpretato da 

Luca Argentero, Eva Herzigova, Claudio Amendola, Pippo Delbono, 

Nino Frassica. Presenta il film, insieme a Mario Sesti, il regista Marco 

Risi.


