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 15 LUGLIO 2018
In mattinata alle ore 06.30 partenza da Conselve davanti Agenzia Viaggi
T.I.F. per l’altopiano di Renon (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 di ristoro facoltativa lungo il
percorso. Arrivo a Bolzano da cui si salirà in funivia fino a Sopra Bolzano (1.220 mt). Da qui si prenderà il
panoramico trenino del Renon, che attraversando l’Altopiano vi porterà fino a Collalbo/Longmoso (1.156 mt). T
tempo a disposizione per relax o per una passeggiata. (Suggeriamo di seguire il sentiero blu nr 24 in vista delle
Dolomiti e scorci sulle Piramidi di terra. Attraversando il ponte del Rio Nero si può seguire il sentiero blu nr. 24a
che porta alla Chiesa di San Nicolò a Monte di Mezzo dove si possono ammirare le Piramidi. Si ripercorre lo stesso
sentiero per il ritorno. Durata circa 1–1h30). IN ALTERNATIVA si potrà raggiungere in pullman la partenza della
funivia “CORNO DEL RENON” (Salita in funivia circa € 12,00 a/r per gruppi). Si raggiungerà Cima Lago Nero (2.070
m). Da qui si può percorrere in quota un facile sentiero panoramico con splendide viste sulle Dolomiti. Possibilità di
scendere a Valle passeggiando per il sentiero segnalato. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in pullman da
Collalbo/Longmoso per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 58,00 (incluso: pullman, funivia del Renon, trenino, accompagnatore)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)

Bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 28,00

DOMENICA 15 LUGLIO 2018
Orari di partenza: ore 06.30 Rovigo Hotel Cristallo – ore 06.45 Monselice Park Conad – ore 07.00 Conselve Agenzia
TIF – ore 07.15 Albignasego P.le Donatore – ore 07.30 Brusegana park Pollicino.
Sistemazione in pullman e partenza per Cortina. Breve sosta lungo il percorso. Arrivo
al Lago di Misurina. È il lago naturale più grande del Cadore e si trova a
1 754 m s.l.m. a Misurina, frazione di Auronzo di Cadore (Belluno). Il perimetro è di
2,6 km mentre la profondità è di 5 metri. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento alle Tre Cime di Lavaredo e tempo a disposizione
per una passeggiata. Le Tre Cime sono tre delle cime più famose delle Alpi,
nelle Dolomiti di Sesto. Sono considerate tra le meraviglie naturali più note nel
mondo dell'alpinismo. Fra il 1915 e il 1917 le vette delle Lavaredo costituirono
il fronte di guerra. Di questo periodo rimangono ancora evidenti resti (trincee,
gallerie, baraccamenti) sul massiccio e sul vicino Monte Paterno. Le Tre Cime di Lavaredo assomigliano vagamente a
tre dita, che puntano verso il cielo compatte, armonicamente allineate, apprezzate dagli estimatori per forme e
colori. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione per le ore 20.30 circa. FINE DEL VIAGGIO
E DEI SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA € 49,00 (incluso: pullman, accompagnatore)
Supplemento pranzo (facoltativo) in baita da prenotare al momento dell’iscrizione € 23,00
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 20,00
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

