P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017
Orari partenza:
Ore 06.30 Brusegana – park Pollicino
Ore 06.45 Albignasego – P.le Donatore
Ore 07.00 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
Ore 07.15 Monselice – Park Supermercato Conad
Ore 07.30 Rovigo – Hotel Cristallo
Sistemazione in pullman e partenza per Brisighella. Sosta lungo il percorso. Arrivo e visita guidata di questo
antico e suggestivo borgo medioevale, cittadina emiliana che si snoda in modo curioso tra una roccia con tre
spuntoni, il fiume, la valle e le terme. Si ammireranno: l’Antica Via degli Asini, la Colleggiata, la Rocca
Manfrediana, la Torre dell’Orologio, ecc…
Trasferimento a Marradi e pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione alla Sagra delle Castagne.
Saranno presenti stand gastronomici che proporranno ai visitatori le tradizionali leccornie del famoso frutto “Il
marrone di Marradi” quali: i tortelli di marroni, la torta di marroni, il castagnaccio, le marmellate di marroni, i
marrons glacés, i “bruciati” (caldarroste), etc. Per le vie del paese saranno, inoltre, in vendita i classici prodotti del
bosco e sottobosco, oltreché altri prodotti artigianali e commerciali. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo a
destinazione in serata per le ore 20.30 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 40,00 (pullman, guida a Brisighella e accompagnatore)
Supplemento pranzo facoltativo in ristorante da prenotare all’iscrizione € 27,00
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 25,00

SABATO 4 NOVEMBRE 2017
Orari partenza:
Ore 06.00 Brusegana – park Pollicino
Ore 06.15 Albignasego – P.le Donatore
Ore 06.30 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
Ore 06.45 Monselice – Park Supermercato Conad
Ore 07.00 Rovigo – Hotel Cristallo
Sistemazione in pullman e partenza per Lucca. Sosta di ristoro facoltativo lungo il percorso. Arrivo a Lucca e
ingresso al Festival internazionale del fumetto, cinema di animazione, illustrazione e gioco. Intera giornata a
disposizione. Pranzo libero. Lucca Comics & Games è considerata la più importante rassegna italiana del settore,
prima d'Europa e seconda al mondo, dopo il Comiket di Tokyo.
Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore 20.00/20.30 circa.
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 55,00 (incluso: pullman, ingresso al Festival)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni con compiuti accompagnati da due adulti € 40,00

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

