
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GUSTANDO LA ROMAGNA 
GIOVEDI’ 2 GIUGNO 2022 

 
PARTENZE:  
ORE 07.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
ORE 07.15 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 07.30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 07.45 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 08.00 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI   
 

Sistemazione in pullman e partenza per Sant’Arcangelo di Romagna. All’arrivo incontro con la guida locale e visita di questo 
borgo medioevale che si eleva sul colle Giove. Passeggiata nel centro storico alla scoperta delle chiese, le antiche porte 
cittadine, bastioni e torri. La visita prosegue con le splendide e misteriose grotte sotterranee del borgo. Un viaggio indietro 
nel tempo, in una sorta di labirinto, alla scoperta di antiche leggende e racconti. Partenza per Cervia.  
All’arrivo pranzo tipico romagnolo con antipasto con specialità romagnole inclusa piadina, bis di primi piatti, Secondo con 
grigliata mista, dolce, vino, acqua e caffè. 

Nel pomeriggio si raggiunge Comacchio, tempo a disposizione per una passeggiata libera. Comacchio è il centro storico più 
originale ed affascinante nel Parco Delta del Po. Città di antichissime origini, al centro di estese lagune poi in parte 
bonificate, conserva intatto l'aspetto originario caratterizzato da ponti ed erede dell'antica città etrusca di Spina, a lungo 
contesa da ferraresi e ravennati, da Papi e Imperatori, Comacchio sorse agli albori del Medioevo, quando l'insediamento 
iniziale si stabilì su una catena di isolotti affioranti nella foce padana sempre in divenire.  

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. Nota bene: ci 
riserviamo di modificare l’ordine delle visite qualora necessario. 
 
 
 

QUOTA PER PERSONA € 75,00 - Quota bambini 4-12 anni € 60,00 
Comprende: Pullman, Pranzo tipico romagnolo, Guida a Sant’Arcangelo, Accompagnatore 

 
 

 

 
 

 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Montegrotto Terme, 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. I posti 
saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. OBBLIGO 
di SUPER GREEN PASS e MASCHERINA FFP2 a BORDO! Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 

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. (PD) - Corso delle Terme, 25 - Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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