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
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017
Se c'è nelle regioni d'Italia una rocca degna di essere celebrata, nessuna ve n'è che superi le mie doti: se ricerchi la
posizione, io sono vicina al mare e domino un libero spazio di terre all'intorno; se l'imponenza, mi levo su un colle
superbo, mi si può ammirare anche da luoghi lontani.
Maffeo Vegio (1450 ca.)
Orari di partenza:
Ore 06.30 Brusegana – Park Pollicino
Ore 06.45 Albignasego – P.le Donatore
Ore 07.00 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
Ore 07.15 Monselice – Park Supermercato Conad
Ore 07.30 Rovigo – Hotel Cristallo
Sistemazione in pullman e partenza per Gradara.
Sosta di ristoro facoltativo lungo il percorso. All’arrivo
visita guidata del Castello Malatestiano dove la
leggenda vuole si sia consumata la tragedia di Paolo e Francesca. Il colle di Gradara, da sempre
terra di confine tra Marche e Romagna, è dominato dalla maestosa Rocca circondata da un
piccolo borgo medievale e da una doppia cinta muraria. Luogo di piacevoli delizie fin
dall'antichità, tanto da derivare il suo nome da "grata aura" (aria buona), Gradara offre al
visitatore memorie di secoli di storia in una suggestiva scenografia medievale. Gli elementi vi
sono tutti: una collina che domina la valle aperta sull'orizzonte del mare, una fitta boscaglia,
un castello turrito e leggendario che risalta con il colore ocra dei mattoni sull'azzurro del cielo
e il verde delle campagne intorno. Il castello ospitò le principali famiglie dell'epoca medievale
e rinascimentale: Malatesta, Sforza, Borgia e Della Rovere, e fu teatro di grandi eventi storici
e leggendari. Proseguimento con la visita del Museo Storico di Gradara, istituito nel 1986,
racchiude una collezione unica ed interessante di oggetti antichi e documenti storici attraverso
i quali il visitatore potrà entrare nella storia della città e rivivere l’intrigante atmosfera del
Medioevo. La visita inoltre è arricchita da una collezione in scala di macchine da lancio Romane
e Medioevali, unica in Italia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Pesaro e tempo libero per una passeggiata sul lungomare.
Quindi 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 € 57,00 (incluso: pullman, guida e ingresso alla Rocca
di Gradara e al Museo Storico, accompagnatore)

Suppl. pranzo in ristorante (da prenotare all’iscrizione) € 25,00
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

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 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

