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 28 OTTOBRE 2018
Orari di partenza: ore 06.00 Brusegana Park Pollicino – Ore 06.15 Albignasego P.le Donatore - Ore 06.30
Conselve Agenzia TIF – Ore 06.45 Monselice park Superm. Conad – Ore 07.00 Rovigo Hotel Cristallo.
Sistemazione in pullman e partenza per Sant’Agata Feltria. Sosta di ristoro facoltativo lungo il percorso.
All’arrivo a Sant’Agata Feltria detta anche la “Città del tartufo”, tempo a disposizione per assistere alla
Fiera del Tartufo e per la visita libera di questo incantevole borgo medioevale. Durante questa
manifestazione le vie, le piazze e gli angoli più caratteristici si riempiono di odori inebrianti ed esaltanti,
vera delizia per i buongustai. Oltre al tartufo potrete trovare tutti i prodotti autunnali: miele, castagne,
funghi, erbe officinali, e prodotti della pastorizia e manufatti dell’artigianato rurale ed artistico. Pranzo in
ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio tempo libero per assistere agli spettacoli che verranno
organizzati in piazza. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata
per le ore 20.30/21.00 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 73,00 (incluso: pullman, pranzo, accompagnatore)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini fino a 12 anni n.c. accompagnati da 2 adulti € 35,00

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018
Alle ore 06.30 partenza dall’Agenzia Viaggi T.I.F. di Conselve per Bergamo
(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 facoltativo lungo il percorso. Arrivo a
Bergamo. La città di Bergamo è divisa in due parti distinte, la Città Alta,
con un centro storico cinto da mura, che, come si può intuire dal nome, è
la parte in altitudine più elevata, e la Città Bassa, la quale, nonostante sia
anch'essa di origine antica e conservi i suoi borghi storici, è stata resa in
parte più moderna da interventi recenti di urbanizzazione. Visita guidata
di Bergamo Alta che sorge sopra un colle a 365 m., città medievale e
silenziosa. Si ammireranno la Piazza Vecchia con il Palazzo della Ragione, la chiesa di S. Maria Maggiore
(esterno), la Cappella Colleoni, il Battistero, le mura venete ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero
a disposizione per visite individuali. Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in
serata per le ore 20.30 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 50,00
(incluso: pullman, guida a Bergamo, funicolare, accompagnatore)
Supplemento pranzo in ristorante facoltativo da prenotare all’iscrizione € 22,00
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco).
Quota bambini 4 - 12 anni con compiuti accompagnati da due adulti € 30,00.
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE
Per i viaggi di importo fino a € 50,00 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

