DOMENICA 13 GIUGNO 2021

MERANO e i Giardini di Sissi:
TRAUTTMANSDORFF

PARTENZE:
ORE 06:00 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI
ORE 06:15 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)
ORE 06:30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF
ORE 06:45 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE
ORE 07:00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI
Partenza per Merano e sosta di ristoro facoltativo lungo il percorso.
Arrivo e ingresso al magnifico parco di Castel Trauttmansdorff. (Causa Covid-19 non sono possibili visite guidate.
Verranno forniti dei depliant con tutte le informazioni necessarie alla visita).
I giardini adagiati ai margini orientali della città di Merano, in Alto Adige, destano entusiasmo e ammirazione per
la varietà della loro offerta paesaggistica: su una superficie di 12 ettari, la meta turistica più amata dell’Alto Adige
presenta infatti oltre 80 ambienti botanici, con piante originarie di ogni angolo del mondo. Tra i giardini si erge il
Castel Trauttmansdorff che con la sua storia altalenante, tra ascesa e decadenza, si è fatto conoscere
specialmente per la visita dell'Imperatrice d'Austria Elisabetta detta Sissi.
Pranzo libero. Si consiglia di portare da casa il necessario per il pranzo al sacco. All’intero del parco sono
disponibili solo distributori automatici di bevande, caffè e snack.

Nel pomeriggio trasferimento a Merano, definita la “perla dell’Alto Adige”. Il suo nucleo antico lungo via dei
Portici non manca di carattere. Si potranno visitare il Duomo in stile gotico con l’elegante campanile, il Castello
principesco ecc. Si potrà inoltre passeggiare lungo il fiume Passirio fino al ponte romano.
Al termine sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore
20.00/20.30 circa.

QUOTA PER PERSONA € 55,00
Comprende: Pullman, ingresso al Parco, 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. 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.

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

