DOMENICA 27 GIUGNO 2021

LAGO D’ISEO E BIENNO
“Il borgo degli artisti”

PARTENZE:
ORE 06:30 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI
ORE 06:45 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)
ORE 07:00 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF
ORE 07:15 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE
ORE 07:30 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI
Sistemazione in pullman e partenza per Bienno. Soste di ristoro facoltativo verranno effettuate lungo il percorso. Arrivo
a Bienno, uno dei “borghi più belli d’Italia” e inizio delle visite guidata alla la Fucina Museo e il Mulino Museo (salvo
aperture) Al piano inferiore si potrà ammirare una fucina medioevale completamente funzionante, mentre al piano
superiore una collezione di reperti minerari ritrovati durante gli scavi nella miniera di ferro di Campolungo (oltre 1200 ml).
Visita ad alcuni tratti del Vaso Rè, straordinaria opera di ingegneria idraulica medievale, fonte di energia per i vari opifici
presenti nel paese di Bienno, e al Mulino risalente al 1400 ed alla annessa struttura abitativa, un vero museo etnografico.
Seguirà una bella passeggiata all’ interno dell’incantevole borgo medievale di Bienno scoprendo gli angoli più suggestivi e
le leggende che lo rendono unico. Al termine tempo libero per il pranzo (in questo periodo è consigliabile portare il pranzo
al sacco). Nel pomeriggio si raggiungerà il Lago d’Iseo. Con il traghetto si raggiungerà Monte Isola per una passeggiata
libera.
Monte Isola, l’isola più alta dei laghi europei, è una montagna verde al centro del lago d’Iseo. Oltre al periplo, si possono
percorrere le mulattiere ed i sentieri che dalla costa portano alla cima dell’Isola dove si trova il Santuario della
Madonna della Ceriola, luogo estremamente interessante, non solo sotto l’aspetto naturalistico e panoramico, ma anche
artistico, per le bellezze racchiuse nella sua piccola chiesa, la più antica dell’Isola, che rappresenta un punto di riferimento
per tutto il Lago.
Al termine partenza per il viaggio di rientro. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 60,00

Comprende: Pullman, guida al mattino, battello per Monte Isola, 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

