SABATO 5 GIUGNO 2021

LA CICLOVIA DELL’ALTO ADRIATICO
Biciclettata da MONFALCONE →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
Partenza in pullman G.T. per Monfalcone. All’arrivo ritiro delle biciclette, incontro con l’accompagnatore cicloturistico e partenza per questa piacevole escursione prettamente naturalistica della lunghezza di circa 35
chilometri. L’itinerario attraversa ambienti costieri ricchi di avifauna, come la Riserva regionale di Valle
Canavata e Isola della Cona. Da Monfalcone si raggiungerà Maria Julia, la spiaggia attrezzata di Monfalcone.
Proseguendo dritti lungo il terrapieno verso il mare su un percorso protetto immerso nel verde si arriva al
Parco dell’isola di Cona. Si costeggerà il fiume Isonzo, si attraverserà un ponte sull’Isonzo per proseguire verso
Punta Sdobba. Da qui la ciclabile prosegue sopra l’argine fino a giungere in riva al mare. Si prosegue quindi
nella Riserva naturale regionale della Valle Canavata fino all’isola di Grado che si percorrerà fino a Grado.
Riconsegna delle biciclette e tempo libero per una passeggiata nella bellissima Grado. Al termine partenza in
pullman per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI

INFORMAZIONI TECNICHE:
➢

Lunghezza: circa 35 km

➢

Quota massima: 7 m s.l.m

➢

Difficoltà: facile

Il tratto percorso, essendo per la maggior
parte naturalistico, non è fornitissimo di servizi anche se si
possono trovare un paio di ristoranti e alcuni bar per una pausa. È
sempre consigliabile portare il pranzo al sacco.
Si raccomanda di avere nello zaino acqua, un copricapo, occhiali
da sole e una crema solare in caso la giornata sia particolarmente
calda.

QUOTA PER PERSONA € 55,00
Quota bambini 4-12 anni n.c. accompagnati da 2 adulti € 35,00

Supplmento noleggio E-BIKE € 15,00
Comprende: Pullman, noleggio bicicletta, accompagnatore, assicurazione medica (spese cura in corso di viaggio
fino a € 250)

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: 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

