
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALPE DI SIUSI e LAGHETTO DI FIÈ 
SABATO 16 LUGLIO 2022 
LUNEDÌ 15 AGOSTO 2022 

PARTENZE:  
ORE 05:30 ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
ORE 05:45 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23) 
ORE 06:00 CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 06:15 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 06:30 BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
Si raccomanda la puntualità! 
Partenza per Siusi allo Sciliar. Sosta di ristoro facoltativo lungo il percorso. 
Respireremo aria pura sulle praterie di montagna del Parco Naturale Sciliar-Catinaccio, il primo dei sette parchi naturali ad 
essere istituito in Alto Adige che è anche l'altopiano più grande d'Europa e dal 2009 fa parte del Patrimonio Naturale 
dell'Umanità UNESCO. In estate sull'Alpe di Siusi, nel cuore delle Dolomiti, va in scena lo spettacolo senza eguali della natura: 
prati in fiore si stringono attorno alle ripide rocce dolomitiche, mentre gli ameni laghetti alpini riflettono le splendide cime 
delle montagne. All’arrivo presso la cabinovia dell’Alpe di Siusi si potrà scegliere tra due proposte di itinerario: 
Proposta nr. 1 – possibilità di fare una passeggiata con accompagnatore fino al Laghetto di Fiè. Il piccolo lago è immerso in 
un paesaggio incantevole, sovrastato dal massiccio dello Sciliar, fiancheggiato da abeti e sovrastato dal massiccio dello Sciliar. 
Lunghezza del percorso: 5 km circa. Difficoltà: facile. Per i camminatori, è possibile proseguire la passeggiata in modesta salita 
fino ad una splendida malga. Ulteriori informazioni verranno date in loco dall’accompagnatore. 
 

Proposta nr. 2 - possibilità di salita in cabinovia all’Alpe di Siusi, che consente di passare velocemente da 1.000 a 1.800 m 
s.l.m. e di godere dello spettacolare dell’Alpe. Tempo libero per passeggiate libere in loco, lungo i sentieri segnalati. Il costo 
del biglietto a/r della cabinovia è di € 20,00 a persona (non incluso, da pagare in loco). 
Pranzo libero (consigliamo di portare pranzo al sacco, in alternativa pranzo presso i ristoranti/rifugi in quota).  
 

Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 
INFORMAZIONI TECNICHE: COSA PORTARE PER L’ESCURSIONE IN MONTAGNA! Abbigliamento traspirante e a “cipolla”, 
calzature da trekking, zaino in spalla, cappello, crema protettiva solare e balsamo labbra, cibo, piccolo kit di pronto soccorso. 

QUOTA PER PERSONA € 52,00 - Quota bambini 4-12 anni € 42,00 
Comprende: Pullman, 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 
MASCHERINA 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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