
 

 

 
DOMENICA 23 MAGGIO 2021  

BICICLETTATA  
ALPE ADRIA → PALMANOVA - GRADO 

 
 

 

PARTENZE: 
ORE 06:30 da ROVIGO – H. Cristallo/P.zza F.lli Cervi 
ORE 06:45 da MONSELICE – Ex Park Conad (Viale Lombardia, 23)  
ORE 07:00 da CONSELVE – TIF Viaggi 
ORE 07:15 da ALBIGNASEGO – Piazza del Donatore 
ORE 07:30 da BRUSEGANA – Capolinea Park Colli 

Carico delle proprie biciclette sul rimorchio bici e partenza per 
Palmanova. Sosta per il ristoro facoltativo lungo il percorso. Arrivo a 
Palmanova, scarico delle biciclette e partenza per questo bellissimo, 
scorrevole e rilassante itinerario fino a Grado. Si percorre la Città 
Stellata, passando per la bella piazza e seguendo le indicazioni per 
Aquileia, per uscire dall’omonima Porta. Da qui s’imbocca il 
suggestivo Sentiero degli Spalti. Si passa attraverso suggestive 
località, tra cui Strassoldo, in cui è possibile ammirare il noto castello. 
Ci si dirige verso Cervignano del Friuli. La pista ciclabile in sede 
dedicata prosegue poi verso Aquileia, insigne testimonianza di città 
romana, sito Unesco, ricca di storia e tradizioni. La pista conduce 
dietro al Foro Romano e in prossimità della Basilica, dove poter 
ammirare che vanta un meraviglioso tappeto musivo, il più esteso 
dell’Europa Occidentale. Da qui si inizia a sentire il profumo del mare 
Adriatico, che viene preannunciato dall’apparizione di una vista 
magnifica sulla Laguna di Grado. Il percorso idealmente termina qui, 
dopo aver regalato stupende visioni di campioni paesaggistici 
incantevoli della regione, che vanno dai luoghi montani, alle colline, 
dalle ampie vedute della pianura friulana fino al mare. Sosta lungo il 
percorso per il pranzo libero. Arrivo a Grado, incontro con il pullman 
e 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 € 45,00 
Quota bambini 4-12 anni n.c. accompagnati da 2 adulti € 30,00 

SUPPLEMENTO NOLEGGIO BICI TIF (da richiedere all’iscrizione) € 10,00 (disponibiltà limitata) 
 

 

Comprende: Pullman, trasporto biciclette con apposito Carrello Bici, accompagnatore, assicurazione medica 
(spese cura in corso di viaggio fino a € 250) 

 



 

INFORMAZIONI TECNICHE: 

➢ Lunghezza: circa 30 km 

➢ Quota massima: 61 m s.l.m 

➢ Difficoltà: facile 

 

 

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. 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 saldo alla prenotazione. 
- 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.  
 

 

Regolamento: È vivamente consigliato l’uso del casco, soprattutto per i bambini. Ogni Partecipante 
è tenuto al rispetto del codice della strada, per la propria incolumità e per quella altrui. È possibile 
la scelta tra utilizzare la propria bici e caricarla sul rimorchio o noleggiare la bici TIF al costo di € 
10,00 per persona. Le bici TIF a noleggio sono solo per adulti. Non sono disponibili seggiolini per i 
bambini. Le bici TIF non sono assicurate per cui chi la prende a noleggio è responsabile degli 
eventuali danni e del furto. Non sono compresi i danni da caduta o da imperizia nella conduzione 
della bicicletta. NOTA BENE: Possibilità, previo avviso, di caricare le biciclette sul rimorchio 

parcheggiato al deposito pullman di Terrassa Padovana, fin dal giorno prima della partenza.  

Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per 
persona. Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con 
rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a DPCM che vieti lo spostamento, il viaggio verrà 
rinviato alla prima data utile. 

 

L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE  
DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL VIAGGIO. 

 

 
 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275  

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