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
DOMENICA 19 AGOSTO 2018
Orari di partenza:
Ore 06.30 Rovigo – Hotel Cristallo
Ore 06.45 Monselice – Park Supermercato Conad
Ore 07.00 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
Ore 07.15 Albignasego – P.le Donatore
Ore 07.30 Brusegana – park Pollicino
Sistemazione in pullman e partenza per Andreis. Sosta di ristoro facoltativa
lungo il percorso.
All’arrivo ad Andreis incontro con la guida locale e inizio dell’escursione.
Visita naturalistica del Lago di Barcis: specchio d'acqua di origine
artificiale situato in Valcellina, a 402 metri di altitudine; sulla sua sponda
settentrionale sorge Barcis. Fu creato nel 1954 per lo sfruttamento
dell'energia idroelettrica; esso è molto conosciuto non solo per le sue acque
(tinte di un particolare colore tra il verde ed il celeste), ma pure come importante centro per gli
sport lacustri. Proseguimento con escursione con trenino nella
Val Cellina. Comodamente seduti sui sedili di un piccolo trenino
turistico rosso fuoco, ci addentreremo fra le rocce a strapiombo
di uno dei più spettacolari canyon italiani, la Forra del Cellina,
perla delle Dolomiti Friulane. Scavata nella roccia in milioni di
anni dal torrente Cellina, che scorre azzurro e limpidissimo, la
forra è un susseguirsi di scorci spettacolari e di fantastici
fenomeni di erosione, che vengono descritti man mano si
procede. Un’area di grande interesse naturalistico e
paesaggistico, tutelata come Riserva naturale dal Parco Naturale delle
Dolomiti Friulane. Pranzo in tipico ristorante locale. Nel pomeriggio
visita guidata della diga del Vajont. E’ stata, purtroppo, teatro
della tragedia procurata dalla frana del monte Toc nel lago artificiale
della diga che provocò morte e desolazione nella valle sottostante. Era
il 9 ottobre 1963. Al termine sistemazione in pullman e partenza per il
viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore
20.00/20.30 circa. FINE DEI SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA € 70,00 (incluso: pullman, pranzo tipico, trenino, guida, accompagnatore)
-

Bambini 0-3 anni gratuiti (eventuale pasto da pagare in loco)
Bambini 4 -12 anni n.c. accompagnati da 2 adulti € 55,00

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE
Per i viaggi di importo inferiore/uguale a € 55 si richiede saldo alla prenotazione
Per i viaggi di importo superiore a € 55,00 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

