DOMENICA 16 GENNAIO 2022
SABATO 5 FEBBRAIO 2022

Ciaspolata a SAPPADA

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
Si raccomanda puntualità!
In mattinata si raggiungerà Sappada per l’incontro con la guida che fornirà ai Partecipanti le ciaspole prima di partire per la
passeggiata guidata sulla neve della durata di 2 ore circa, il percorso è lungo 4 km circa e il dislivello è di circa 150 mt.
Al termine tempo libero a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata o per lo shopping a Sappada. Sappada è
un'incantevole località montana situata a 1.250 metri di altitudine al confine estremo del Friuli-Venezia Giulia, a ridosso con
il Veneto. È incorniciata dalle spettacolari Dolomiti ed offre ai suoi ospiti una atmosfera d'altri tempi, che attinge dalla
ricchezza della storia e della cultura, dallo splendore della natura e dalle inconfondibili tradizioni, per presentarsi ai suoi
visitatori con uno charme irresistibile! La bellezza di Sappada è tutta nella sua autenticità. Qui la natura affascina per il suo
splendore; l'aria che si respira riconduce alla storia, al passato di una civiltà contadina che ha saputo rispettare la sua terra
ed avere cura delle sue peculiarità. Partenza per il rientro con arrivo a destinazione in serata.
Coloro che prenotano il solo pullman avranno a disposizione l’intera giornata per attività libere a Sappada.
INFORMAZIONI TECNICHE: abbigliamento traspirante e a “cipolla”, zaino in spalla, berretto, sciarpa, guanti, occhiali da
neve, acqua/snack. Si raccomanda di indossare scarponcini da trekking o da neve, non sono adatti i doposcì stile “moon
boot”, troppo morbidi e non idonei al fissaggio le ciaspole. Il prezzo non varia se si decide di utilizzare ciaspole proprie

QUOTA PER PERSONA: SOLO PULLMAN € 40,00
PULLMAN + CIASPOLATA € 65,00
Comprende: Pullman, ciaspole, guida alpina, accompagnatore

VIAGGIARE IN SICUREZZA: OBBLIGO di GREEN PASS e MASCHERINA (chirurgica o FFP2) a BORDO!
I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza.

Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali.

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 chiusure per nuovi provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla
prima data utile o rimborsato.

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 T. - Corso delle Terme, 25 - Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it - Web: www.tifviaggi.it

