Sabato 10 luglio 2021
La Riserva Naturale
delle FOCI dello
STELLA

NAVIGAZIONE AL TRAMONTO
CENA IN CASONE e MUSICA!!!
… l’orizzonte naturale di una terra di mare ….
Visita alla Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella ed ai tipici Casoni di Marano. Arrivati alle Foci del Fiume
Stella, il paesaggio diventerà magico ed accattivante, e sarà lecito descriverlo come un angolo di paradiso
incontaminato.
PARTENZE:
ORE 13:30 ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI
ORE 13:45 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale
Lombardia, 23)
ORE 14:00 CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF
ORE 14:15 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE
ORE 14:30BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI
Si raccomanda la puntualità!
Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Marano
Lagunare.
Arrivo e imbarco sulla motonave, si mollano gli ormeggi e si
comincia la navigazione alla volta della riserva naturale Foce
dello Stella con visita al villaggio dei casoni, le antiche abitazioni
dei pescatori di Marano.
La cornice è rappresentata dalla laguna di Marano, ambiente unico e
suggestivo fra la pianura friulana e il mare Adriatico, habitat di specie
animali e vegetali di rara diffusione.
Cena con ricco menù di pesce in un tipico casone.
Rientro a destinazione intorno alle 23:30/24:00. FINE DEL VIAGGIO E DEI
SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 83,00
Comprende: Pullman, navigazione, spiegazioni del Capitano, cena a base di pesce in un tipico casone della valle,
intrattenimento musicale durante la cena

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 ENTRO IL 30 GIUGNO E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
DISPONIBILI:
-

Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo
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.

SALDO ALLA PRENOTAZIONE
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.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983.
Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA
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