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

DAL 17 AL 18 FEBBRAIO 2018
PROGRAMMA di VIAGGIO
1° giorno: partenza per SARZANA – VIAREGGIO - VERSILIA
In mattinata ritrovo dei Partecipanti, sistemazione in pullman e
partenza per Sarzana. Arrivo e passeggiata. Il centro storico si
sviluppa lungo le vie Bertoloni e Mazzini, tra Porta Parma e Porta
Romana, nell’antico tratto della Via Francigena. Infatti su queste vie
e si affacciano numerosi palazzi e chiese come il palazzo Remedi, il
palazzo Podestà Lucciardi il palazzo Municipale la chiesa di
Sant’Andrea, l’edificio sacro più antico della città, il palazzo Picedi
Benettini, il palazzo Vescovile, la Cattedrale di Santa Maria Assunta,
nata sui resti della pieve di San Basilio, il teatro degli
Impavidi e molte opere in ferro battuto,
caratteristica della città. Proseguimento per la

Versilia (Forte dei Marmi o dintorni), pranzo in
hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Viareggio
e alle ore 17.00 si assisterà al 5° Corso
Mascherato
Notturno,
a
seguire
grande
spettacolo pirotecnico finale. Rientro in hotel in Versilia,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno: CALCI - VICOPISANO - rientro
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di
due caratteristiche località: Calci e Vicopisano.
Calci: un delizioso borgo in una vallata ricca di uliveti e antiche
chiese. Si trova pochi chilometri da Pisa, ai piedi dei Monti Pisani e al
centro della Valgraziosa, un anfiteatro naturale che accoglie sulle sue
pendici i borghi che nel loro insieme costituiscono Calci. Oggi Calci si
raccoglie soprattutto attorno alla Pieve dei Santi Giovanni ed Ermolao,
circondata da terrazzamenti di olivo e dominata dal Monte Serra,
coperto di pinete e castagneti. Dall’alto, nelle giornate serene, si
possono ammirare panorami che spaziano da Pisa alle isole
dell’Arcipelago. Per la sua posizione strategica e la presenza della
vicina Fortezza della Verruca, Calci si è sempre trovata coinvolto nelle
sanguinose guerre tra Pisa e Firenze. Superate le turbolenze del
periodo medievale, a partire dal Cinquecento il paese iniziò a
svilupparsi attorno al corso del torrente, dove fino al secolo scorso
operavano oltre cento mulini.
Vicopisano: antico borgo medioevale fortificato dal Brunelleschi.
Situato tra Pisa, Lucca e Firenze al centro tra gli antichi traffici
commerciali, le vie di passaggio dei popoli e dei pellegrini (tra cui la
Via Francigena), con il fiume Arno ai suoi piedi, Vicopisano è stato
protagonista di assedi e battaglie tra queste città, in perenne lotta tra
di loro per il predominio sul territorio. Il tempo non ha cancellato il
passato ricco di avvenimenti e così il borgo conserva ancora oggi i
segni visibili di queste vicende, nei suoi imponenti monumenti storicoarchitettonici, e in particolare nella Torre del Mastio, più conosciuta
come Rocca del Brunelleschi . Fortificata ad opera del famoso
architetto fiorentino Filippo Brunelleschi, la rocca emerge imponente
tra i tetti rossi delle case. Pranzo tipico in agriturismo. Al termine

sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo
in serata alle località di origine. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

Viareggio,
la capitale
del
Carnevale italiano dà appuntamento
ai cinque grandi Corsi Mascherati
2018 sui Viali a mare. Per un mese, la
città si trasforma nella fabbrica del
divertimento tra sfilate di giganti di
cartapesta, feste notturne, spettacoli
pirotecnici,
veglioni,
rassegne
teatrali, appuntamenti gastronomici e
grandi eventi sportivi mondiali.
Dal
1873
la
più grande
manifestazione folcloristica
La prima sfilata di carrozze addobbate
a festa nella storica Via Regia, nel
cuore della città vecchia, è datata
1873. Fu la prima edizione del grande
spettacolo che è oggi il Carnevale di
Viareggio. L’idea di una sfilata per
festeggiare il Carnevale sbocciò tra i
giovani della Viareggio bene di allora
che frequentavano il caffè del Casinò.
Era il 24 febbraio 1873 e si pensò ad
una sfilata per il giorno successivo,
Martedì Grasso. Da quel primo nucleo
si è sviluppato il Carnevale di
Viareggio
così
come
oggi
è
conosciuto: evento spettacolare tra i
più belli e grandiosi del mondo. La
fama del Corso Mascherato di
Viareggio è cresciuta di pari passo con
la crescita delle dimensioni dei carri
allegorici. Sul finire del secolo
comparvero in sfilata i carri trionfali,
monumenti
costruiti
in
legno,
scagliola e juta, modellati da scultori
locali ed allestiti da carpentieri e
fabbri che in Darsena lavoravano nei
cantieri
navali.
Grazie
al
trasferimento del circuito delle sfilate
dalla Via Regia alla Passeggiata a
mare, all'inizio del Novecento, lo
spettacolo del Carnevale di Viareggio
poté godere di un palcoscenico
straordinario, quanto spazioso che
stimolò la fantasia e la creatività dei
Maestri carristi. Neppure la prima
guerra mondiale riuscì a distruggere
la manifestazione. Che si fermò, ma
poi riprese i suoi festeggiamenti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 210,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 20,00
QUOTA BAMBINI 6-12 ANNI
€ 170,00
BAMBINI FINO A 5 ANNI
€ 80,00*
*comprende: posto in pullman e ingresso al Carnevale. Sistemazione alberghiera gratuita,
pagamento dei pasti diretto in base al consumo.
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

Assicurazione medico e bagaglio Allianz Assistance

LA QUOTA COMPRENDE:

➢

➢ Viaggio in pullman Gran Turismo
➢ Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con
bagno
➢ Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo in agriturismo del secondo
giorno
➢ Ingresso al Corso Mascherato a Viareggio
➢ La guida locale per le visite come da programma
➢ Accompagnatore specializzato TIF Viaggi per tutta
la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

➢ Bevande ai pasti (incluse solo nel pranzo del secondo
giorno)
➢ Gli ingressi a monumenti, musei (vedere dettaglio)
➢ L’assicurazione annullamento al viaggio da richiedere
al momento dell’iscrizione pari a € 15,00 (info in Agenzia)
➢ Gli extra di carattere personale e quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

DOCUMENTI

Carta d’identità in corso di validità.

HOTEL PREVISTO

HOTEL 3*** a Forte dei Marmi o dintorni

MENU’

Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste
particolari vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è possibile la sostituzione delle portate
o potrebbe essere richiesto un supplemento. Per questo viaggio sono previsti alcuni menù di pesce.

MANCE

Non sono incluse; a fine viaggio, se il servizio è stato all’altezza delle aspettative, è d’uso esprimere il proprio gradimento
lasciando una mancia alle persone che vi hanno seguito.

PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA – Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO – P.le Donatore / CONSELVE – Agenzia Viaggi TIF / MONSELICE –
Park Supermercato Conad / ROVIGO – Hotel Cristallo
Gli orari di partenza verranno comunicati con i documenti di
viaggio.

PRENOTAZIONI

PRENOTAZIONI ENTRO IL 17 GENNAIO 2018 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE. Acconto di € 50,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della partenza.

Penali in caso di rinuncia:

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota versata al netto della quota d’iscrizione e delle
penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:
penalità del 25% dal momento dell’iscrizione a 21 giorni prima della partenza
penalità del 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
penalità del 75% da 10 giorni a 72 ore prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso.
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti
personali di viaggio e/o espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. E’ possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa
“annullamento al viaggio”.

Organizzazione Tecnica

AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin
CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983
Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial

*** COND IZIONI GENERALI DEL VIAGGIO D A RICHIEDERE IN AGENZI A ***

