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

La Fiera del Riso è, da oltre mezzo secolo, la più grande e amata festa italiana dedicata al risotto e al riso.
Qui troverai uno dei piatti della cucina italiana più apprezzati al mondo, preparato secondo ricette che contano decenni di
storia. A prepararlo chef da diverse regioni di Italia e Maestri Risottari che cucinano il risotto in Fiera con la stessa cura e
tradizione con le quali lo preparano il resto dell’anno a casa per la propria famiglia. Molti di loro hanno alle spalle centinaia
di migliaia di risotti cucinati. Un’esperienza unica e senza paragoni, che si ritrova nei sapori e nei profumi dei loro
eccezionali piatti. E la Fiera non è solo cibo! Sfilate in costumi d’epoca, spettacoli, sport e convegni animano 26 giorni di
festa. La Fiera del Riso ospita inoltre una delle fiere campionarie più visitate del nord Italia, con 150 espositori da diverse
regioni dello Stivale.

SABATO 6 OTTOBRE 2018
Partenze:
Ore 16.00 Brusegana – Park Pollicino
Ore 16.15 Albignasego – P.le Donatore
Ore 16.30 Conselve – davanti Agenzia Viaggi TIF
Ore 16.45 Monselice – park Supermercato Conad
Ore 17.00 Rovigo – Hotel Cristallo
Sistemazione in pullman e partenza per Isola della Scala (VR). Arrivo e tempo a disposizione alla fiera e
per degustare i piatti di risotto
Nata nel 1966 dalla "garzega", tradizione contadina che festeggiava l'annuale fine raccolto, è stata caratterizzata
dalla ghiotta "creazione" del blasone gastronomico isolano: la ricetta del Risotto all'Isolana. Come da tradizione,
saranno allestiti ricchi stand enogastronomici che offriranno le specialità locali, prima fra tutte, per l'appunto, il
Riso all'isolana. Nata dalla creatività del Cav. Pietro Secchiati nel 1967, è diventata l'ormai tradizionale ricetta, che
distingue questa fiera da tutte le altre feste popolari. Oggi il centro nevralgico della manifestazione culinaria è il
Palariso, una struttura architettonica che richiama la forma del chicco, vero tempio del risotto italiano. Non
mancheranno concerti, esibizioni e spettacoli di cabaret, mostre, eventi teatrali, mercatini per bambini e decine di
espositori provenienti da tutta Italia. La Fiera è un percorso lungo circa un chilometro tra stand, curiosità, cibo e
oggettistica, artigianato, pelletteria, novità per la casa, per il giardino, giochi, tempo libero e abbigliamento.

In orario che verrà comunicato sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a
destinazione in tarda serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 18,00 (incluso: pullman)

Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 12,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE

Saldo alla prenotazione
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento della quota.
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 totale della quota versata.
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 MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI
PASSEGGERI AL RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

