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 7 Gennaio 2018:

ASIAGO

solo pullman

€ 20,00

Domenica 4 Febbraio 2018: FOLGARIA
Con CIASPOLATA (pullman, noleggio ciaspole, guida)
Solo PULLMAN

€ 35,00 (bambini € 25)
€ 20,00

In mattinata si raggiungerà Passo Coe per l’incontro con la guida che fornirà ai Partecipanti le ciaspole prima di
partire per la passeggiata guidata sulla neve della durata di 2 ore circa. Nel pomeriggio breve tempo a disposizione
sulla neve. Partenza per il rientro con arrivo a destinazione per le ore 20.00 circa. Note: Si Consigliano scarponcini
da trekking o da neve. Non sono molto adatti i moon boot perché sono troppo morbidi.
Per coloro che prenotano il solo pullman è prevista la sosta a Costa di Folgaria dove potrete passare una bella
giornata sulla neve.

Domenica 18 Febbraio 2018:

SAN MARTINO di CASTROZZA
Con CIASPOLATA

(pullman, noleggio ciaspole, guida)

Solo PULLMAN

€ 35,00 (bambini € 25)
€ 20,00

In mattinata si raggiungerà San Martino di Castrozza per l’incontro con la guida che fornirà ai Partecipanti le
ciaspole prima di partire per la passeggiata guidata sulla neve della durata di 2 ore circa. Nel pomeriggio breve
tempo a disposizione sulla neve. Partenza per il rientro con arrivo a destinazione per le ore 20.00 circa. Note: Si
Consigliano scarponcini da trekking o da neve. Non sono molto adatti i moon boot perché sono troppo morbidi.
Coloro che prenotano il solo pullman avranno a disposizione l’intera giornata per attività libere sulla neve.

Orari di partenza:
- Ore 07.00 Rovigo - Hotel Cristallo
- Ore 07.15 Monselice – Park Supermercato Conad
- Ore 07.30 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
- Ore 07.45 Albignasego – P.le Donatore
- Ore 08.00 Brusegana – park Pollicino
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE
Saldo all’iscrizione
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, 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.
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DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018
Orari di partenza:
Ore 06.30 Rovigo – Hotel Cristallo
Ore 06.45 Monselice – Park Supermercato Conad
Ore 07.00 Conselve – Agenzia TIF
Ore 07.15 Albignasego – P.le Donatore
Ore 07.30 Brusegana – park Pollicino
Sistemazione in pullman e partenza per Misurina. Sosta lungo il
percorso. Arrivo al Lago Antorno, località Misurina. Partendo dal
lago, esperti autisti vi trasporteranno in motoslitta ai piedi delle
Tre Cime - Rifugio Auronzo. Potrete godere di un panorama
mozzafiato a 360° sulle Dolomiti, patrimonio dell’UNESCO.
Tempo per fotografie, per un po’ di sole e per gustare un vin
brulè o un tè caldo.
Discesa in slittino oppure in motoslitta. Pranzo libero.
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e viaggio di rientro per
Auronzo. Arrivo a destinazione in serata per le ore 20.00 circa.
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 55,00

incluso: pullman, salita in motoslitta,
noleggio slittino, accompagnatore
Quota bambini 3-12 anni non compiuti € 35,00
Supplemento pranzo (facoltativo) in baita da prenotare al momento dell’iscrizione € 25,00
(antipasto con salumi tipici - polentata con capriolo in salmì, funghi della nonna,
formaggio fuso gratinato al forno, salsiccia alla griglia – dolce – Acqua e vino)
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni
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 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, 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

