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 27 MAGGIO 2018
Ore 07.30 partenza da Conselve davanti all’Agenzia Viaggi TIF per Valeggio sul Mincio. (Sono
previste anche le partenze da Rovigo/Hotel Cristallo – Monselice: Park Conad - Albignasego/P.le
Donatore e Brusegana/Fermata Pollicino in orari che verranno comunicati pochi giorni prima della
partenza). Sosta lungo il percorso. Arrivo e visita del parco Giardino Sigurtà. Il giardino si
estende in un territorio di circa 50 ettari in zona collinare, si visita entrando in pullman e percorrendo i 7 km di viali. I
giardini non possono non stupire il visitatore per la bellezza del loro paesaggio, arricchito da viali fiancheggiati di fiori e
piante di indescrivibile bellezza che creano un’atmosfera incredibilmente suggestiva e ricca di fascino. Pranzo libero
(possibilità di pic-nic sul prato. In questo caso si consiglia di portare il necessario). Nel pomeriggio sosta all’incantevole
borgo di Borghetto: un antico villaggio di mulini in completa simbiosi con il suo fiume; Il Ponte Visconteo, straordinaria
diga fortificata, costruita nel 1393 con il castello che dalla sommità della collina continua a dominare con le sue torri la
valle del Mincio. Nel pomeriggio si raggiungerà Sirmione, fantastica cittadina che fu definita da Catullo: “La più bella di
tutte le penisole”. Escursione facoltativa in motoscafo (costo circa € 8,00) per ammirare la cittadina dal Lago.
Tempo libero per una passeggiata. Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo a destinazione in serata per le
ore 20.00 circa

QUOTA PER PERSONA € 44,00 (incluso: pullman, ingresso al Parco, accompagnatore)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 30,00

DOMENICA 27 MAGGIO 2018
Partenza alle ore 06.30 dall’Agenzia Viaggi T.I.F. di Conselve per la Slovenia. (Sono previste anche le
partenze da Rovigo: Hotel CristallO - Monselice/Park Supermercato Conad – Albignasego: P.le
Donatore e Brusegana: Fermata del Pollicino in orari che verranno comunicati pochi giorni prima
della partenza). Arrivo alle Grotte di San Canziano e visita. Scoperte ed esplorate 200 anni fa,
vennero attrezzate per la visita a partite dal 1922, costruendo ponti e aprendo gallerie; esse sono
formate dal fiume Timavo (Reka) che, dopo le grotte, si inabissa e riaffiora dopo km 34, per sfociare
in mare a S. Giovanni al Timavo, presso Monfalcone. Le parti più belle sono: la grotta preistorica (vi
furono rinvenuti resti umani e utensili dell’Età del Ferro), la stupenda grotta del silenzio, con enormi
stalagmiti piramidali e delicate concrezioni, nonché le voragini dove il Timavo spumeggia tra pareti
incrostate di concrezioni e la grotta delle Fontane formata da concrezioni di vaschette degradanti, di
piacevole effetto. (VI CONSIGLIAMO DI INDOSSARE SCARPE ANTISCIVOLO). Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in
Italia e visita guidata del Castello di Duino. Il castello è di proprietà dei Principi della Torre e Tasso che hanno aperto la
loro signorile dimora al pubblico da pochi anni. Il castello, che sorge sulle rovine di un avamposto romano ed è stato
costruito nel 1300, si presenta come una costruzione composita e massiccia che domina il Golfo di Trieste. Durante la
visita si ammireranno la ricca varietà della flora mediterranea del parco, i preziosi arredi all’interno dell’edificio, numerosi
documenti storici, lettere e originali, foto di famiglia e stampe d’epoca. Nel corso dei secoli numerosissimi gli ospiti illustri
che hanno soggiornato al castello: Elisabetta d’Austria, i conti di Chambord, Johann Strauss, Frans Listz, Gabriele
d’Annunzio. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo alle ore 20.30/21.00 circa. FINE DEL
VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 63,00 (incluso: pullman, ingresso alle Grotte e al Castello e accompagnatore)
Supplemento pranzo facoltativo in ristorante da prenotare all’iscrizione € 22,00
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti € 45,00
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

