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: info@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

DOMENICA 17 GIUGNO 2018
Orari di partenza:
Ore 06.30 Brusegana – park Pollcino
Ore 06.45 Albignasego – P.le Donatore
Ore 07.00 Conselve – Agenzia TIF
Ore 07.15 Monselice – park Conad
Ore 07.30 Rovigo – hotel Cristallo
Sistemazione in pullman e partenza per
Viserba di Rimini. Sosta di ristoro
facoltativa lungo il percorso.
All’arrivo visita libera del Parco “ITALIA IN MINIATURA”.
Italia in Miniatura è un parco divertimenti a tema didattico ideato da Ivo Rambaldi dopo aver visitato
analoghi parchi nel resto d'Europa. Italia in Miniatura fu inaugurato il 4 luglio 1970 come parco di
divertimento sui generis che, anzichè puntare sui giochi d'azione, proponeva la riproduzione in scala di
numerosi monumenti d'Italia e d'Europa, quindi dedicato al patrimonio storico, architettonico e
culturale italiano capace di fondere il divertimento con l'apprendimento. Nel corso degli anni, per
aumentare
l'offerta
alle
famiglie,
a Italia
in
Miniatura sono
state
aggiunte
anche
molte attrazioni meccaniche ed alcuni shows; tuttavia ancor oggi la principale attrazione di Italia in
Miniatura resta il percorso di miniature (rinnovato per la stagione 2018), il quale conta 273 monumenti
e copre un'area di 85.000 mq decorati da 10.000 piante, per lo più bonsai. Al Parco Italia in
Miniatura si può navigare il Canal Grande in gondola, in una "Venezia" grande ben un quinto
dell'originale, e addirittura incontrare Casanova. Oppure scoprire la fisica, giocando nel Luna Park della
Scienza, sentirsi il cuore in gola con attrazioni come la Canoa o lo Sling Shot, ammirare il parco della
Minitalia dall'alto a bordo della monorotaia Arcobaleno. A Italia in Miniatura ci si può anche divertire
lasciandosi coinvolgere in frizzanti battaglie d'acqua all'ultima goccia all'attrazione "Cannonacqua" e
misurare la propria abilità al volante di speciali automobili presso la Scuola Guida Interattiva. Tra le
ultime novità introdotte nel parco sono da segnalare: Cinemagia 7D, il nuovo padiglione dove visione
3D, una miriade di effetti speciali e l'effetto surround consentono un'immersione totale nel cinema di
nuova generazione; e AreAvventuraI, un nuovo percorso fra liane e ponti sospesi dove gli Ospiti più
avventurosi potranno mettersi alla prova fra le cime degli alberi armati di caschetto e moschettone. Per
la sua bellezza ed originalità il parco divertimenti di Rimini è stato utilizzato negli anni come set
cinematografico per numerosi film. Italia in Miniatura conta ogni anno più di 500.000 visitatori e per il
prossimo futuro sono previsti investimenti "importanti" e una probabile espansione del parco.

In orario che verrà comunicato sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo
a destinazione in serata. FINE DEI SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA € 58,00
QUOTA BAMBINI 4-12 ANNI NON COMPIUTI ACCOMP. DA 2 ADULTI € 32,00
(incluso: pullman, ingresso, accompagnatore)
Bambini 0-3 anni gratuiti (eventuale pasto da pagare in loco)

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 (25 persone), 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

