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

con pranzo tipico

DOMENICA 18 MARZO 2018
Orari di partenza:
Ore 06.00 Brusegana – park Pollicino
Ore 06.15 Albignasego – P.le Donatore
Ore 06.30 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
Ore 06.45 Monselice – Park Conad
Ore 07.00 Rovigo – Hotel Cristallo
Sistemazione in pullman e partenza per Gradara. Sosta di ristoro facoltativo lungo il percorso. Arrivo a Gradara e visita
guidata del Castello Malatestiano dove la leggenda vuole si sia consumata la tragedia di Paolo e Francesca. Il colle di
Gradara, da sempre terra di confine tra Marche e Romagna, è dominato dalla maestosa Rocca circondata da un piccolo
borgo medievale e da una doppia cinta muraria. Luogo di piacevoli delizie fin dall'antichità, tanto da derivare il suo nome
da "grata aura" (aria buona), Gradara offre al visitatore memorie di secoli di storia in una suggestiva scenografia
medievale. Proseguimento per Verucchio e pranzo tipico in ristorante/agriturismo. Nel pomeriggio visita guidata del borgo
di Verucchio con la visita della Rocca Malatestiana (esterno), del Belvedere, della Rocca del Passarello ecc... Tra la fine
del XII secolo e il 1462 l'inespugnabile Rocca di Verucchio è il feudo da cui i Malatesta tengono saldo il proprio potere
sull'intera costa e sulle Marche. Il 31 Ottobre 1462 un assedio risolto con l'inganno da parte di Federico da Montefeltro
decreta la fine del dominio malatestiano sulla rocca. Finita la Signoria Malatestiana, Papa Leone X assegna a Verucchio il
titolo di Città. Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore 20.30 circa. FINE DEL
VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 80,00 (incluso: pullman, guida, pranzo tipico, accompagnatore)
Supplemento eventuale ingresso Rocca Verucchio € 4,50 per persona
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni con compiuti accompagnati da due adulti € 60,00

DOMENICA 18 MARZO 2018
Orari di partenza:
Ore 06.30 Rovigo – Hotel Cristallo
Ore 06.45 Monselice – Park Conad
Ore 07.00 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
Ore 07.15 Albignasego – P.le Donatore
Ore 07.30 Brusegana – park Pollicino
Sistemazione in pullman e partenza per Concordia Sagittaria, città d’arte. Sosta lungo il
percorso. All’arrivo incontro con la guida locale e visita di questo importante centro paleoveneto, posizionato all'incrocio
della Via Annia e della via Postumia, nel 42 a.C. divenne colonia militare romana con il nome di Julia Concordia. Concordia
Sagittaria offre un quadro davvero straordinario per quanto riguarda la storia e l'arte tra i secoli IV e XI: i recinti
sepolcrali, la Basilica Apostolorum arricchita di mosaici, la Trichora Martyrum, edificio trilobato per la conservazione delle
reliquie dei santi e il Battistero il cui interno è splendidamente decorato da affreschi. Pranzo in ristorante/villa. Nel
pomeriggio proseguimento per Sesto al Reghena e visita guidata dell’Abbazia omonima. La chiesa di Santa Maria in
Sylvis, così chiamata perchè anticamente si trovava in un fitto bosco (selva), è uno dei centri benedettini più importanti
del Friuli. Fu costruita nel VIII secolo dai fratelli Erfo, Anto e Marco, membri di una nobile famiglia longobarda, molto
legata ai regnanti di Cividale e successivamente distrutta dall’invasione degli Ungari, ma venne ricostruita verso la fine
del X secolo. Sono stati effettuati alcuni scavi intorno all'abbazia che hanno rinvenuto un edificio precedente ed alcune
tombe. Al termine partenza per il rientro con arrivo a destinazione in serata per le ore 20.00/20.30 circa. FINE DEL
VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 72,00
(incluso: pullman, ingressi, pranzo in ristorante/villa, guida e accompagnatore)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 50,00
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, 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

