DOMENICA 1° NOVEMBRE 2020

“LAGUNA IN TECJA”
MOLLUSCHIMANIA - il tema della giornata è dedicato ai molluschi
bivalvi: cozze, capesante, canestrelli, vongole, fasolari, calamari, …
Suggestiva escursione in barca dedicate alle specialità di pesce direttamente
dal mare al piatto. Un’esperienza a 360 gradi che unisce i sapori del mare
contenuti nella Tecja, ossia la pentola dove vengono preparati, l’emozione di
un’escursione in motonave e la bellezza dell’oasi incontaminata della Laguna.

PARTENZE:
ORE 07.00 ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI
ORE 07.15 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)
ORE 07.30 CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF
ORE 07.45 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE
ORE 08.00 BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI
Si raccomanda la puntualità!
Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Marano Lagunare.
Arrivo e imbarco sulla motonave, si mollano gli ormeggi e si comincia la navigazione alla volta della riserva naturale Foce dello
Stella con visita al villaggio dei casoni, le antiche abitazioni dei pescatori di Marano. Durante il tragitto verrà servito a bordo un
aperitivo.
Arrivo presso il punto di ormeggio nel cuore della Riserva dove verrà servito il pranzo con il seguente menù: 3 antipasti, un primo
ed un piccolo secondo, dolce, acqua e vino. Il tema della giornata è dedicato ai molluschi bivalvi: cozze, capesante, canestrelli,
vongole, fasolari, calamari, … Verranno serviti piatti tipici della cucina casalinga e tradizionale Maranese. Il menù può variare a
seconda del pescato.
Ritorno a Marano, navigando sempre fra i canali della laguna, accompagnati da musica.

Alle ore 16.00 circa arrivo in porto a Marano. Passeggiata libera, potrete ammirare: la piazza, la Torre Millenaria, le sue calli in
perfetto stile veneziano e il Museo della Laguna.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 85,00
Comprende: Pullman, navigazione, pranzo a bordo con menù sopraindicato, musica a bordo, spiegazioni del
Capitano, accompagnatore

VIAGGIARE IN SICUREZZA!!
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A
bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti. A tutela del personale non
saranno assegnati posti nella prima fila. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno comunicati
dall’accompagnatore il giorno della partenza. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati.
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite. Si consiglia di lavarsi
e disinfettarsi spesso le mani. A bordo è a disposizione gel igienizzante. Evitare di stringere mani e non toccarsi occhi,
naso e bocca con le mani. Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse,
difficoltà respiratorie).

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:
-

Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con acconto di € 30,00 all’iscrizione o riscatto voucher
emesso. Saldo 7 giorni prima della partenza
Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher
BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.
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