SABATO 21 AGOSTO 2021

VAL di NON
Canyon Rio Sass e laghi trentini

PARTENZE:
ORE 06:00 ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI
ORE 06:15 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)
ORE 06:30 CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF
ORE 06:45 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE
ORE 07:00 BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI
Si raccomanda la puntualità!
Sistemazione in pullman G.T. e partenza per la Val di Non. Sosta lungo il percorso. Arrivo al Canyon Rio Sass e visita guidata
del profondo orrido che taglia in due l'importante centro dell'Alta Val di Non. Dal 2001 è percorribile grazie a passerelle e
scalette, per andare alla scoperta di acque vorticose, cascate e marmitte dei giganti, fossili, stalattiti e stalagmiti ... Un
dislivello di 145 metri, 348 gradini: un'ora e mezza di emozioni. Un'esperienza emozionante che richiede alcune piccole
precauzioni: così, con la mantellina gialla, l'elmetto protettivo e la radio ricevente, tutto sarà pronto per la visita guidata alla
scoperta di un mondo affascinante. L'acqua sotto la passerella scorre a profondità variabile e il Rio Sass si sprofonda in certi
punti fino a 45-50 metri. Anche la distanza fra le due pareti varia, da un minimo di 25 centimetri a circa 30 metri, con colonie
di alghe rosse e verdi che tingono le rocce con fiammate improvvise.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Coredo. Dal centro del paese, seguendo il sentiero chiamato anche "Viale dei Sogni", si
raggiungono in 10 minuti attraverso una pianeggiante passeggiata coperta dal bosco il lago di Coredo ed il lago di Tavon
(883 m). I laghi, divisi da una diga, sono bacini artificiali costruiti nel 1958 a scopo irriguo. A parte questa funzione, la località
è divenuta uno dei luoghi più frequentati da turisti e residenti. La zona dei Due Laghi, detta anche Località Palù, è
caratterizzata da un ampio parco verde attrezzato con aree per pic-nic: il posto ideale per trascorrere dei momenti di relax
immersi nella natura.
Tempo libero a disposizione per passeggiate ai laghi e relax.
Partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

INFORMAZIONI TECNICHE: OCCHIO ALLE SCARPE!
L’escursione è piuttosto semplice, ma alcuni tratti sono ripidi e un po' scivolosi: sono indispensabili calzature adeguate come
gli scarponcini da trekking. Per la visita al Canyon verranno forniti caschetto (igienizzato) e cuffietta (monouso).

QUOTA PER PERSONA € 53,00
Comprende: Pullman, ingresso e visita guidata al Canyon Rio Sass, 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.
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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

