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DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
Alle ore 06.30 partenza da Conselve davanti
all’Agenzia Viaggi T.I.F (sono previste partenze da
Rovigo/Hotel Cristallo, Monselice/Park Supermercato
Conad,
Albignasego/P.le
Donatore,
Brusegana/Fermata Pollicino, in orari che verranno
comunicati pochi giorni prima della partenza) per
Casez (TN).
Arrivo e tempo a disposizione per la manifestazione
“Pomaria”. Che la mela sia la regina della Val di Non
è ormai un fatto risaputo! Sono oltre 5. 000 le famiglie
contadine che in Val di Non coltivano con cura la terra e in autunno si ritrovano nei
campi per condividere la grande festa del raccolto delle mele. Pomaria, dal latino
pomarium, frutteto, e in onore di Pomone, dea protettrice dei frutteti, rappresenta il
forte legame con una terra antica che sa valorizzare il passato per far conoscere la
propria cultura. Le vie del centro del borgo di Casez saranno animate da
rappresentazioni di antichi mestieri, musiche, mercatini e una mostra pomologica.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a
destinazione in serata. FINE DEL VAIGGIO E DEI SERVIZI.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 40,00 (pullman e accompagnatore)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 25,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE
Per i viaggi di importo fino a € 50,00 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, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3 gg 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

