DOMENICA 11 LUGLIO 2021
SABATO 31 LUGLIO 2021
SABATO 14 AGOSTO 2021

ALPE di SIUSI
Il più grande alpeggio in quota del continente europeo,
è una delle meraviglie naturali più affascinanti dello scenario dolomitico.

PARTENZE:
ORE 05:30 da ROVIGO – H. Cristallo
ORE 05:45 da MONSELICE – Park Supermercato Conad
ORE 06:00 da CONSELVE – TIF Viaggi
ORE 06:15 da ALBIGNASEGO – Piazzale Donatore
ORE 06:30 da BRUSEGANA – Fermata Pollicino.
Partenza per Siusi. Sosta per il ristoro facoltativo lungo il percorso.
Arrivo e salita con la cabinovia Seiser Alm all’Alpe di Siusi. Tempo a disposizione in quota per passeggiate
individuali e per godere del meraviglioso panorama. Possibilità, prendendo un’altra cabinovia di salire per
un’escursione di paesaggi impareggiabili! L’accompagnatore fornirà in loco tutte le informazioni necessarie.
Pranzo libero (consigliamo di portare pranzo al sacco, in alternativa pranzo presso i ristoranti/rifugi in quota).
Respireremo aria pura sulle praterie di montagna del Parco Naturale Sciliar-Catinaccio, il primo dei sette parchi
naturali ad essere istituito in Alto Adige che è anche l'altopiano più grande d'Europa e dal 2009 fa parte
del Patrimonio Naturale dell'Umanità UNESCO. In estate sull'Alpe di Siusi, nel cuore delle Dolomiti, va in scena lo
spettacolo senza eguali della natura: prati in fiore si stringono attorno alle ripide rocce dolomitiche, mentre gli
ameni laghetti alpini riflettono le splendide cime delle montagne.

Nel pomeriggio discesa in cabinovia a Siusi, sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a
destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
INFORMAZIONI TECNICHE: COSA PORTARE PER L’ESCURSIONE IN MONTAGNA!
Abbigliamento traspirante e a “cipolla”, calzature da trekking, Zaino in spalla, Cappello, Crema protettiva e balsamo labbra,
Cibo, piccolo kit di pronto soccorso.

QUOTA PER PERSONA € 60,00
Comprende: Pullman, cabinovia Alpe Siusi a/r, 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, durante la navigazione e le visite. 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: 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.

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

