
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMENICA 16 MAGGIO 2021 
 

ITINARRANDO la 

VALPOLICELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTENZE:  
ORE 07:30 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI  
ORE 07:45 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 08:00 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 08:15 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 08:30 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
 
Sistemazione in pullman e partenza per la Valpolicella. 
 
Arrivo e incontro con la guida locale. Il viaggio proseguirà verso il Ponte di Veja. Visita del ponte naturale più grande 
d’Europa. Proseguimento in vista dei bellissimi paesaggi di questa zona fino a Fumane dove presso una prestigiosa 
tenuta dove si visiteranno i vigneti e verranno date tutte le spiegazioni sulla produzione dei pregiati vini della 
Valpolicella. 
 
La tenuta si affaccia sulla Valle di Fumane, immersa tra le vigne, gli oliveti e i cipressi. Un luogo straordinario su una 
terra che racconta una storia millenaria e fonda le sue radici sulle pietre di Ambrosan, l’antica villa romana ai piedi 
delle vigne; l’antico Castrum della famiglia Montecchi di Romeo; le vesti povere dei monaci medievali dell’Abbazia 
di San Zeno; le tipiche marogne di pietra; le mura austriache; segni viventi di dominazioni e passaggi di civiltà 
differenti. 
 
Al termine degustazione di 4 vini e “light lunch” con assaggi di prodotti locali.  



 
Nel pomeriggio si raggiungerà San Giorgio di Valpolicella e visita al borgo: storie di cavatori e di pievi.  
 
San Giorgio di Valpolicella, o Ingannapoltron, si trova ai piedi del Monte 
Solane: posto su di un cucuzzolo e stretto intorno alla pieve, è realizzato con 
la stessa pietra su cui poggia, immerso nei vigneti e gli olivi. Accanto alle sue 
cave, regala una vista incantevole che abbraccia il Lago di Garda a Verona, 
dalla Valpolicella alla Pianura Padana. La continuità tra le case e il suo 
promontorio sono qualcosa di davvero emozionante: non esiste confine tra 
abitato e natura, c’è un proseguo visivo fin da quando, in tempi antichissimi, 
aveva funzione di naturale fortezza. Visita della Pieve che risale al VII-VIII 
secolo, rimanendo così uno dei luoghi di culto più antichi di tutto il territorio 
del veronese.  
 
Partenza per il rientro con arrivo a destinazione nel tardo pomeriggio/serata. 
 
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.  
 

QUOTA PER PERSONA      € 82,00 
Comprende: Pullman, guida/e, degustazione e light lunch in prestigiosa tenuta, 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. 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 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F. 
 

Regolamento: 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 T.  – Corso delle Terme, 25 – Tel. 049 795275  

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