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
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

DOMENICA 20 MAGGIO 2018
Orari 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 Supermercato Conad / Ore 07.00 Rovigo – Hotel Cristallo
Sistemazione in pullman e partenza per Pistoia. Sosta lungo il percorso. All’arrivo intera giornata dedicata alla
visita guidata della città. Pistoia è stata premiata con il riconoscimento di Capitale italiana della cultura 2017. Non
solo per la ricchezza del suo patrimonio artistico ed architettonico e il contesto paesaggistico in cui è inserita, cinta
a nord da montagne e incastonata nel verde dei suoi vivai, ma anche per l’impegno in cui promuove e sostiene
progetti ed iniziative mirate che ne valorizzano l’identità e le tradizioni. In città, la passeggiata obbligata è verso
Piazza del Duomo, ampia, geometrica, importante, fulcro della vita cittadina anche nel passato con i poteri forti
ben sistemati, e protagonisti. Eccoli: il palazzo dei Vescovi, oggi sede del museo diocesano e visitabile anche nei
sotterranei etruschi, il palazzo del Comune, che ricorda il passato da città comune, con il bellissimo museo civico e
la presenza, all’interno di affreschi cinquecenteschi, il palazzo pretorio o del tribunale; la sede del Monte dei
Paschi; il grande battistero gotico in pietre bianconere; e la cattedrale di san Zeno con l’antica torre medievale di
Catilina e l’altare argenteo di San Jacopo (ingresso incluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio completamento della
visita guidata della città. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a destinazione in serata
per le ore 20.30 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 58,00

(incluso: pullman, guida, ingresso altare Cattedrale, accompagnatore)

Suppl. pranzo facoltativo da prenotare all’iscrizione € 25,00
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 40,00

DOMENICA 20 MAGGIO 2018
Partenze: ore 05.30 Brusegana Park Pollicino – ore 05.45 Albignasego – P.le Donatore - ore 06.00
Conselve Agenzia Viaggi T.I.F – ore 06.15 Monselice Park Conad – ore 06.30 Rovigo Hotel Cristallo.
Sosta di ristoro lungo il percorso. All’arrivo a Pisa incontro con la guida locale
per la visita dei principali monumenti della città: Campo dei Miracoli con la
famosissima Torre Pendente, il Battistero dalla straordinaria acustica, il
Cimitero monumentale, la Basilica, ecc… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento alla Tenuta San Rossore alla scoperta del Parco Naturale. Il
paesaggio delle lame costiere è tra le attrattive più rilevanti dell’ambiente
palustre del Parco Naturale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. Istituito
nel 1979, il Parco si estende su una superficie di 23.114 ha. A pochi chilometri
dalla città, ne costituisce un inesauribile polmone verde, ricco di attrattive di grande valenza
paesaggistica, ambientale e naturalistica. Qui si salirà in grandi carrozze trainate da cavalli da tiro
pesante e si scoprirà la tenuta attraverso i boschi e le pinete che la caratterizzano (durata 1h30). Alle ore 16.30 circa
partenza per il rientro. Arrivo a destinazione previsto in serata per le ore 21.00 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
(Ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite qualora necessario).

QUOTA PER PERSONA € 85,00

(incluso: pullman, guida, carrozze, pranzo, accompagnatore)
La quota non comprende: eventuali ingressi a Pisa
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 60,00
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

