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Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

DOMENICA 2 LUGLIO 2017
Alle ore 07.00 partenza da Conselve davanti all’Agenzia Viaggi TIF per il Monte Baldo. (Sono
previste anche le partenze da Rovigo: Hotel Cristallo – Monselice: Park Superm. Conad –
Albignasego: P.le Donatore e Brusegana: Fermata del Pollicino in orari che verranno comunicati
pochi giorni prima della partenza). Arrivo a Malcesine e salita in funivia al Monte Baldo. La nuova
funivia Malcesine Monte Baldo colpisce a prima vista per le avveniristiche forme delle sue stazioni:
edifici dagli elementi architettonici nitidi, dove acciaio, alluminio, vetro e pietra si fondono
esaltando la luminosità e trasparenza degli spazi interni e si inserisce armoniosamente
nell'ambiente esterno. L'impianto funivia Monte Baldo è diviso in due tronchi: il primo, Malcesine S. Michele di 1512 m. di lunghezza e 463 m. di dislivello, il secondo, S. Michele - Monte Baldo, di
2813 m. di lunghezza e 1187 m. di dislivello. La novità più importante della funivia Lago di Garda Malcesine, che lo rende
unico al mondo, è rappresentata dalla cabina del secondo tronco che ruota su sè stessa, offrendo ai passeggeri una
visione a 360° e la sensazione di volare. Il notevole dislivello totale (1650 m.) viene superato con un tragitto di ben 4325
m. compiuto in soli 10 minuti. La portata è di 600 persone/ora con cabine da 45 e 80 posti e la sicurezza è davvero
eccezionale: l'impianto è in grado di funzionare anche in condizioni avverse e di notte. Discesa in funivia e pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata a Malcesine. Il comune ha un forte dislivello, parte
dall'altezza del lago ed arriva sulla cresta del Monte Baldo. Sul suo territorio, nella frazione di Cassone scorre uno dei
fiumi che si possono considerare i più corti del mondo: il fiume Aril lungo circa 175 metri. Un castello fu costruito dai
Longobardi nello stesso luogo, distrutto però dai Franchi nel 590. Nel 1277 Malcesine divenne dominio degli Scaligeri.
Rimase sotto il casato fino al 1387. Gli interventi di questo periodo diedero origine all'attuale denominazione: "Castello
Scaligero". Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a destinazione in serata per le ore
20.30/21.00 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 54,00 (incluso: pullman, funivia e accompagnatore)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti € 35,00

DOMENICA 2 LUGLIO 2017
Alle ore 06.00 partenza da Conselve davanti Agenzia Viaggi T.I.F. per Sottoguda. (Sono
previste anche le partenze da Rovigo: Hotel Cristallo – Monselice: Park Superm. Conad –
Albignasego: P.le Donatore e Brusegana: Fermata del Pollicino in orari che verranno comunicati
pochi giorni prima della partenza). Sosta per il ristoro facoltativo lungo il percorso. Arrivo a
Sottoguda e partenza con il trenino fino al Canyon del Serrai con arrivo a Malga Ciapela. Arrivo
a Malga Ciapela e tempo libero a diposizione per passeggiate oppure salita (facoltativa, non
inclusa) in funivia fino al punto intermedio o alla cima della Marmolada (3265 m.). Pranzo
libero. Trasferimento ad Alleghe e tempo libero a disposizione per una passeggiata al Lago.
Il lago di Alleghe situato ad un altitudine di 966 è stato originato da una frana scesa dal Monte Piz nel 1771 nel recente
passato sul lato sud del lago è stato costruito un piccolo sbarramento artificiale per regolare i l livello del lago e
raccogliere le sue acque per uso idroelettrico. Il lago si trova in comune di Alleghe mentre la sua sponda occidentale fa
parte del comune di Rocca Pietore. Il lago è incantevole sopratutto nei mesi primaverili ed estivi in quanto acquisisce una
colorazione verde intensa e diventa occasione di passeggiate lungo le sue sponde o di navigazione nelle sue acque con
pedalò. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E
DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 45,00
(incluso: pullman, trenino del Serrai da Sottoguda a Malga Ciapela, accompagnatore)
Suppl. pranzo facoltativo da richiedere all’iscrizione € 25,00
Bambini fino a 12 anni n.c. accompagnati da 2 adulti quota € 25,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE
Per i viaggi di importo fino a € 55,00 si richiede il saldo all’iscrizione. Per i viaggi di importo superiore
si richiede acconto di € 20,00 e saldo 7 giorni prima della partenza.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 persone), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima
della partenza, con rimborso delle quote versate.

L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL
RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

