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 14 OTTOBRE 2018
Partenze: ore 06.30 Rovigo Hotel Cristallo – ore 06.45 Monselice Park Conad – 07.00 Conselve Agenzia Viaggi
T.I.F – ore 07.15 Albignasego – P.le Donatore - ore 07.30 Brusegana park Pollicino.
Arrivo a Miramare e visita con guida del rigoglioso Parco e del fiabesco Castello, un tempo residenza dell'arciduca
Massimiliano d'Asburgo situato su un promontorio. Il Castello di Miramare e il suo Parco sorgono per volontà
dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo che decide, attorno al 1855, di farsi costruire alla periferia di Trieste una
residenza consona al proprio rango, affacciata sul mare e cinta da un esteso giardino. Affascinato dall’impervia
bellezza del promontorio di Grignano, uno sperone carsico a dirupo sul mare, quasi privo di vegetazione,
Massimiliano ne acquista vari lotti di terreno verso la fine del 1855. La posa della prima pietra del Castello avviene
il 1° marzo 1856. Pranzo libero. A seguire trasferimento a Trieste e tempo libero a disposizione. Città
mitteleuropea per eccellenza, in cui si respira l'intreccio di tante culture, vi affascinerà coi caffè storici, l'arte, le
eterogenee architetture e l'incantevole mare. Città dalle origini romane, passando per il lungo periodo della
dominazione asburgica, ai conflitti mondiali fino alla dichiarazione di città italiana. Un susseguirsi di popoli,
mentalità e culture che si riflettono ampiamente nella Trieste di oggi. In questa giornata si terrà a Trieste la
famosa Barcolana, una storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste nella
seconda domenica di ottobre. Fondata nel 1969 è l’evento dell’anno che tutti aspettano: la città si riempie e si tira
a lucido per questa ricorrenza, un’inspiegabile energia contagia chiunque per celebrare la grande festa del mare. Si
ritrovano a gareggiare fianco a fianco velisti professionisti e semplici appassionati, su imbarcazioni di varie
dimensioni. In orario che verrà comunicato, sistemazione in pullman e 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 € 55,00
(pullman, guida, ingresso al Castello di Miramare, accompagnatore)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 40,00

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
Alle ore 06.30 partenza da Conselve davanti all’Agenzia Viaggi T.I.F (sono previste
partenze da Rovigo/Hotel Cristallo, Monselice/Park Supermercato Conad,
Albignasego/P.le Donatore, Brusegana/Fermata Pollicino. Gli orari di partenza verranno
comunicati pochi giorni prima della partenza) per Casez (TN).
Arrivo e tempo a disposizione per la manifestazione “Pomaria”. Che la mela sia la
regina della Val di Non è ormai un fatto risaputo! Sono oltre 5. 000 le famiglie
contadine che in Val di Non coltivano con cura la terra e in autunno si ritrovano nei
campi per condividere la grande festa del raccolto delle mele. Pomaria, dal latino
pomarium, frutteto, e in onore di Pomone, dea protettrice dei frutteti, rappresenta il
forte legame con una terra antica che sa valorizzare il passato per far conoscere la propria cultura. Le vie del
centro del borgo di Casez saranno animate da rappresentazioni di antichi mestieri, musiche, mercatini e una
mostra pomologica. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 40,00
(incluso: pullman, accompagnatore)

Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 25,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE 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, 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

