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

LUNEDI’ 2 APRILE 2018
Orari di partenza:
- ore 07.00 Brusegana – park Pollicino
- ore 07.15 Albignasego – P.le Donatore
- ore 07.30 Conselve – davanti Agenzia T.I.F.
- ore 07.45 Monselice – Park Supermercato Conad
- ore 08.00 Rovigo – Hotel Cristallo
-

Sistemazione in pullman e partenza per Sant’Arcangelo di Romagna.
All’arrivo incontro con la guida locale e visita di questo borgo medioevale
che si eleva sul colle Giove. Passeggiata nel centro storico alla scoperta
delle chiese, le antiche porte cittadine, bastioni e torri. La visita prosegue con le splendide e
misteriose grotte sotterranee del borgo. Un viaggio indietro nel tempo, in una sorta di labirinto, alla
scoperta di antiche leggende e racconti. Partenza per Cervia. All’arrivo pranzo tipico romagnolo:
Antipasto con affettati, scquacquerone frutta, piadina ecc…
Cappelletti al ragù, tagliatelle e strozzapreti
Misto di carne alla griglia (braciola, salsiccia, costina di maiale, pancetta)
con piadina e patate rustiche al forno
Dolce della casa, ¼ di vino, acqua, caffè
Nel pomeriggio si raggiunge Comacchio, tempo a disposizione per
una passeggiata libera. Comacchio è il centro storico più originale ed
affascinante nel Parco Delta del Po. Città di antichissime origini, al
centro di estese lagune poi in parte bonificate, conserva intatto
l'aspetto originario caratterizzato da ponti e erede dell'antica città
etrusca di Spina, a lungo contesa da ferraresi e ravennati, da Papi e
Imperatori, Comacchio sorse agli albori del Medioevo, quando
l'insediamento iniziale si stabilì su una catena di isolotti affioranti
nella foce padana sempre in divenire. Pesca, vallicoltura, produzione
del sale furono la fonte della sua floridezza e anche dei suoi rovesci, a
causa dei conflitti che la opposero a Venezia. Dopo l'epoca estense, durante il dominio dello Stato
Pontificio, la città rinacque, tanto che i più felici interventi architettonici e monumentali risalgono
proprio al Sei-Settecento. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo a destinazione in serata
per le ore 20.00 circa.

QUOTA PER PERSONA € 64,00
(incluso: pullman, pranzo tipico romagnolo, guida, accompagnatore)
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE 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

