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 21 GENNAIO 2018
Orari di partenza:
Ore 09.00 Rovigo – Hotel Cristallo
Ore 09.15 Monselice – Park Supermercato Conad
Ore 09.30 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
Ore 09.45 Albignasego – P.le Donatore
Ore 10.00 Brusegana – Park Pollicino
Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Pedavena. Pranzo presso la famosa e antica Birreria
Pedavena. I fratelli Luigi, Sante e Giovanni Luciani di Canale d'Agordo (della stessa famiglia di papa Luciani),
dopo una prima esperienza fatta a Canale D'Agordo, si trasferiscono a Pedavena, dove c'era abbastanza acqua
di buona qualità e nel 1896 iniziano la costruzione di un nuovo stabilimento. L'anno successivo iniziò la
produzione della birra. Unitamente alla costruzione della fabbrica, si realizzò uno chalet tirolese, un piccolo
locale per ricevere i visitatori, completamente rivestito ed arredato in legno. Questa struttura fu utilizzata fino
al 1937 e chiusa quando, nella ristrutturazione degli impianti produttivi,
vennero costruiti dei nuovi spazi di accoglienza più grandi e capaci di
ospitare il maggior afflusso di visitatori. Nasce così l'attuale Birreria, dal
1998 gestita da Gorza Lionello e dalla sua famiglia. Oggi la Birreria
Pedavena si è ristrutturata per rispondere alle moderne esigenze della
ristorazione e del divertimento senza dimenticare il proprio passato. Al fine
di diventare una struttura flessibile e accogliente, la Birreria si è divisa in
vari locali con differenti funzionalità: l'Atrio e la Sala degli Affreschi, la
Veranda, la Sala degli Elefanti, il Parco e la Spiaggia.
Menù
ANTIPASTI: Tris di prosciutto crudo, speck e bresaola - Polentina con funghi e formaggio Piave
PRIMO PIATTO: Risotto alla birra Pedavena
SECONDO PIATTO: Piatto Pedavena (Pastin, Arista, Wurstel, Fagioli insalata, Crauti, Patate Fritte)
DESSERT: Gelato con frutti di bosco
Caffè - Birra, acqua e Vino fino a fine pasto
Nel pomeriggio si raggiungerà Feltre. All’arrivo breve visita guidata della città. Centro principale del territorio
feltrino, situata a 325 m slm, situata ad occidente del fiume Piave e alle pendici delle Dolomiti e, più in
particolare, delle Vette Feltrine, chiusa a sud dal Monte Tomatico che
domina imponente la Val Belluna. Attorno all'insediamento storico più
antico della città, aggrappato sulle pendici di un colle (denominato "Colle
delle Capre"), si sviluppano i quartieri più moderni. In alternativa, per chi
non vuole seguire la visita guidata, possibilità di trascorrere il pomeriggio
libero o a pattinare sul ghiaccio in pista (ingresso e noleggio pattini
escluso). Al termine sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di
rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 55,00
incluso: pullman, pranzo, guida a Feltre
(accompagnatore dell’agenzia al raggiungimento di 35 Partecipanti)
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE
Saldo alla prenotazione
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento della quota richiesta. 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 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

