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

Date in programma:

** MARTEDI’ 26 DICEMBRE 2017 **
** SABATO 30 DICEMBRE 2017 **
Orari di partenza:
Ore 08.00 Rovigo – Hotel Cristallo
Ore 08.15 Monselice – Park Supermercato Conad
Ore 08.30 Conselve – Agenzia viaggi TIF
Ore 08.45 Albignasego – P.le Donatore
Ore 09.00 Brusegana – park Pollicino
Sistemazione in pullman e partenza per la Slovenia.
Sosta di ristoro facoltativa lungo il percorso. Arrivo alle
Grotte di Postumia e tempo a disposizione per il piccolo
Mercatino di Natale all’esterno delle grotte. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio ingresso alle Grotte di Postumia
e visita guidata del presepe vivente ospitato nelle
grotte e (durata: 90 minuti circa). La grotta di Postumia
è la più grande grotta del Carso ed è la più visitata in
Europa. Con un trenino si entra ed inizia la scoperta dei
meravigliosi scenari creati dall’acqua. Scesi dal trenino si
percorrerà, a piedi un percorso dove si potranno ammirare le più belle sale delle
Grotte e le scene bibliche. L’atmosfera viene arricchita dai cori provenienti dalla
Slovenia e dall’estero e dagli ospiti musicali speciali. Al termine partenza per Trieste,
arrivo e tempo libero per una passeggiata nella città dalle molteplici identità. Un
susseguirsi di popoli, mentalità e culture che si riflettono ampiamente nella Trieste di
oggi. Si potranno ammirare: la scenografica Piazza Unità d'Italia, il Palazzo della
Borsa, il porto nuovo, le rive, il Borgo Teresiano. Sistemazione in pullman e partenza
per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore 20.30/21.00 circa.
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA
Quota bambini 3-12 anni n.c.

€ 60,00
€ 45,00

Pullman, ingresso, accompagnatore
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 (25/30 partecipanti), 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

