
 

 

 

Sabato 24 luglio 2021 
Domenica 22 agosto 2021  

 

SAPPADA  
Sappada, un luogo incantevole a 1.250 metri di altitudine, lontano dal caos, dove 

rimanere affascinati da paesaggi paradisiaci. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PARTENZE:  

ORE 06:30 da ROVIGO – 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 – Piazzale Donatore 
ORE 07:30 da BRUSEGANA – Cavalcavia Brusegana presso fermata APS Park Colli 

Partenza per Sappada in pullman G.T. Breve sosta lungo il percorso.  

Il paese è situato ad un'altitudine di 1250 metri s.l.m. L'ambiente circostante è quello dolomitico, con montagne che arrivano 
fino a 2700m (Monte Peralba, ai cui piedi nasce appunto il Piave), boschi di conifere e prati. Il paese è suddiviso in quindici 
borgate, alcune più recenti e altre più vecchie che col tempo si sono allargate formando l'abitato com'è oggi. Passeggiando 
per il paese si possono vedere ancora molte case antiche di legno che sono rimaste più o meno intatte: in particolare si 
trovano nelle borgate che formano Sappada vecchia.  

Arrivo a Sappada e rimanente giornata a disposizione per visite libere.  

Escursioni suggerite: 

• Possibilità facoltativa di salire in funivia al rifugio di SAPPADA 2000 che gode di una posizione assolutamente 
privilegiata, può essere considerato la TERRAZZA PANORAMICA DI SAPPADA. Dal rifugio in poco più di un’ora si 
possono raggiungere i Laghi d'Olbe, escursione "classica" per chi visita Sappada.  Costo indicativo della funivia a/r 
€ 10 

http://www.sappada.info/le_borgate
http://www.sappada.info/le_borgate
http://www.sappada.info/sappada_vecchia


• Da SAPPADA VECCHIA – uno dei borghi più Belli d'Italia, parte una passeggiata sul sentiero naturalistico nr. 5. Una 
passeggiata che è come un tuffo nel passato, tra il verde dei prati e il bruno del legno antico, tra i Borghi Storici che 
odorano di vissuto e di fresco dei fiori variopinti. Una cartolina d’altri tempi, l’autentica montagna mantenuta 
nell’aspetto e nel significato.  Lungo il sentiero è possibile fare una deviazione fino a Monte Ferro o al terrazzo 
panoramico.  

• Da Cima Sappada in meno di un’ora si può raggiungere per la strada della Val Sesis, attraverso il sentiero 
naturalistico, il Rifugio Baita Rododendro 

Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione per le ore 21.00. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI 

QUOTA PER PERSONA € 42,00  
Comprende: Pullman, 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. Evitare di stringere mani e non  toccarsi occhi, 
naso e bocca con le mani.  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 o riscatto voucher emesso 
- 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 
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