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 MONTEGROTTO TERME (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

DOMENICA 24 GIUGNO 2018
Partenza alle ore 07.00 dall’Agenzia Viaggi T.I.F. di Conselve per Sirmione o Desenzano. (Sono
previste anche le partenze da Rovigo: Hotel Cristallo - Monselice: Park Conad - Albignasego: P.le del
Donatore e Brusegana: Fermata del Pollicino in orari che verranno comunicati pochi giorni prima della
partenza).
Imbarco sul battello per Riva del Garda. Mattinata in navigazione costeggiando la riva orientale del
Lago di Garda in vista dei suggestivi paesi del lago. Il Lago di Garda è il più mediterraneo dei laghi
alpini italiani, si propone nel suo maestoso spettacolo di luminosità naturali e di colori che ne fanno, in
ogni stagione, luogo o vacanza assolutamente unico. Arrivo a Riva del Garda. Pranzo libero o facoltativo
in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata in questa ridente cittadina del
Lago con il suo centro storico, il porto, il parco ecc. Partenza per il rientro. Arrivo a destinazione in
serata per le ore 20.30 circa. FINE DEI SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA € 60,00 (incluso: pullman, navigazione e accompagnatore)
Supplemento pranzo facoltativo in ristorante da prenotare all’iscrizione € 24,00
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 35,00

DOMENICA 24 GIUGNO 2018
In mattinata alle ore 06.00 partenza da Conselve davanti
all’Agenzia - Viaggi TIF per Jesi (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). Sosta lungo il percorso. Arrivo a
Frasassi. Tempo per il pranzo libero o in ristorante (facoltativo, in supplemento). Ingresso alle Grotte
di Frasassi. Si tratta di grotte carsiche sotterranee che si trovano nel territorio del comune di Genga,
in provincia di Ancona. Il complesso è formato da una serie di grotte di cui la prima che si potrà
ammirare dall’ ingresso principale chiamata Abisso Ancona è talmente ampia che al suo interno
potrebbe essere contenuto senza problemi il Duomo di Milano! Al termine sistemazione in pullman e
partenza per il viaggio di rientro con arrivo a destinazione in serata per le ore 20.30/21.00 circa. FINE
DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA € 68,00 (incluso: pullman, ingresso Grotte, accompagnatore)
Suppl. pranzo facoltativo da richiedere all’iscrizione € 25,00 per persona

Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 40,00

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 VARIARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL VIAGGIO

GITE GIORNALIERE

