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 12 NOVEMBRE 2017
Orari di partenza: ore 07.30 Rovigo Hotel Cristallo – Ore 07.45 Monselice park Conad – Ore 08.00 Conselve Agenzia Viaggi TIF
– Ore 08.15 Albignasego P.le Donatore – Ore 08.30 Brusegana park Pollicino. Sistemazione in pullman e partenza per Caorle.
Sosta lungo il percorso. Arrivo e tempo a disposizione per una passeggiata. Una città antica, abitata dai paleoveneti e conosciuta
dai romani, ha vissuto lo splendore della Repubblica Serenissima le cui testimonianze sono visibili nel centro storico, dominato
dal campanile cilindrico e dalla cattedrale romanica del 1038. Una delle attrattive principali di Caorle sono le sue spiagge
sabbiose che si estendono per quindici chilometri lungo il litorale dell'Alto Adriatico e offrono svago e divertimento ad un numero
sempre più crescente di turisti. Ma Caorle non è solo spiaggia, mare e sole. E' la città del porto, della pesca, delle valli e dello
sport. Trasferimento in ristorante il pranzo di pesce con il seguente menù:
Antipasto di pesce: insalata di pesce con misto calamari, piovra, gamberi, seppie e verdure
Cozze e vongole
Primi Piatti: Risotto di pesce, Tagliolini alla “Busera”
Sorbetto al limone
Secondi piatti: Grigliata mista con orata, sogliola, scampi, coda di rospo
Insalata mista e patate fritte
Dolce, Caffè con correzione, ½ vino e acqua
Nel pomeriggio trasferimento a San Donà di Piave e tempo a disposizione per shopping all’outlet al Noventa di Piave designer
outlet. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo verso le ore 20.00 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI
SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 69,00

(La quota comprende: pullman, pranzo a base di pesce)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 45,00
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Orari di partenza: ore 07.00 Rovigo Hotel Cristallo – Ore 07.15 Monselice park Conad – Ore 07.30 Conselve Agenzia Viaggi TIF
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Spilimbergo. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Spilimbergo e visita guidata della città con la scuola mosaicale (ingresso
gratuito). Probabile feudo dell'antico casato degli Spengemberch, titolo che risuona nell'appellativo della città,
Spilimbergo è tutt'oggi scrigno di eccellenti testimonianze architettoniche e pittoriche del suo passato.Partenza per San
Daniele, adagiato su una collina, San Daniele è il centro principale del Friuli Collinare: da qui si gode di panorami infiniti
su dolci distese di colline. Pranzo in prosciutteria. Nel pomeriggio trasferimento a Gemona del Friuli e visita della
città. Spicca maestoso e si mostra in tutta la sua il Duomo di Santa Maria Assunta, dalle architetture romanico-gotiche.
Tempo libero alla disposizione alla Festa del Formaggio. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo
verso le ore 20.00 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 68,00

(La quota comprende: pullman, guida a Spilimbergo, pranzo in prosciutteria, accompagnatore)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 45,00
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

