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 21 OTTOBRE 2018
Orari di partenza: ore 06.30 Brusegana Park Pollicino – Ore 06.45 Albignasego P.le Donatore - Ore 07.00 Conselve
Agenzia TIF – Ore 07.15 Monselice park Superm. Conad – Ore 07.30 Rovigo Hotel Cristallo. Sistemazione in pullman e
partenza per Vigoleno. Sosta lungo il percorso. All’arrivo visita guidata del Castello di Vigoleno. Il Borgo di Vigoleno si
caratterizza per l'eleganza delle sue forme. Certificato fra i Borghi più Belli d'Italia e Bandiera Arancione del Touring Club
Italiano, Vigoleno, costituisce un esempio perfetto della logica abitativa del medioevo. Dalla piazza principale, dove si
trova la fontana cinquecentesca, andando verso est si raggiunge la chiesa romanica di San Giorgio, della seconda metà
del XII secolo. Pranzo al Castello. Nel pomeriggio partenza per Chiaravalle e visita dell’Abbazia di Chiaravalle della
Colomba. Nel 1135 il Vescovo di Piacenza Arduino inviò dei monaci benedettini cistercensi nei pressi dell'attuale località
di Alseno. Questi bonificarono il terreno e vi edificarono l'Abbazia di Chiaravalle della Colomba. Il nome dell'abbazia ebbe
origine dal luogo di provenienza dei frati Clairvaux (da qui derivò Chiaravalle) e in ricordo della colomba che delimitò il
perimetro dell'edificio con dei pezzetti di legno. Nel corso dei secoli l'abbazia venne saccheggiata più volte, poi con l'arrivo
di Napoleone Buonaparte i monaci furono allontanati sino al 1937, data in cui i monaci cistercensi si reinsediarono. Il
complesso architettonico dell'abbazia è formato dalla Basilica a tre navate, tripartita, preceduta da un atrio in cui è
conservato un sepolcro del XIV sec. che contiene le spoglie dei primi monaci; e dal suggestivo chiostro, dal quale si può
accedere all'Aula Capitolare, il refettorio, il calefactorium; e dal campanile. I monaci attualmente preparano prodotti
d'erboristeria e distillati. Al termine partenza per il rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore 20.30 circa. FINE
DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 75,00

(incluso: pullman, guida e ingresso al castello di Vigoleno, pranzo al Castello, accompagnatore)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco). Bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti quota € 50,00

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018
Orari di partenza: ore 6.30 Rovigo Hotel Cristallo – ore 6.45 Monselice park Superm. Conad - ore 07.00 Conselve
Agenzia TIF – ore 7.15 Albignasego P.le Donatore - ore 07.30 Brusegana Park Pollicino. Sistemazione in pullman e
partenza per Venzone. Sosta di ristoro facoltativo lungo il percorso. Arrivo a Venzone e tempo a disposizione dei
partecipanti per assistere alle manifestazioni organizzate in occasione di questa festa: esposizione delle zucche,
ricevimento delle delegazioni, elezione dell’Arciduca della Zucca. Venzone centro medioevale celebra ogni anno, la quarta
domenica di ottobre, Sua maestà La Zucca. Zucche dappertutto: in piazza, nelle vetrine, nelle locande e taverne, sulle
bancarelle, zucche condite in ogni salsa, in grado di soddisfare anche il palato più curioso ed esigente, zucche di ogni
forma e dimensione, poi addirittura misurate con quell'estemporaneo marchingegno che è lo zuccometro. Non basta: c'è
anche la mostra concorso dei preziosi (e spesso dimenticati) ortaggi: zucche intagliate o decorate in mille maniere, tanto
da diventare delle piccole opere d'arte. Un premio particolare va alla più pesante. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio
ulteriore tempo a disposizione per ammirare la GRANDE FESTA MEDIEVALE. Nell’incantevole magia del Centro Storico,
popolato da nobili, dame e cavalieri, osti e tavernieri, bottegai e mercanti, sarete accompagnati dai cortei storici, allietati
dalle musiche e dalle danze medioevali, rapiti dalle evoluzioni di giocolieri e acrobati, mangiafuoco e mangiaspade, per
rivivere un giorno da fiaba del 1400. Alle ore 16,30 circa partenza per il viaggio di rientro. Arrivo in serata per le ore
20,00/20,30. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 39,00
(incluso: pullman e accompagnatore) Pranzo non previsto.
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 30,00

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, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3 gg 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

