MOENA e LAGO di CAREZZA
DOMENICA 3 LUGLIO 2022
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 Moena. Sosta lungo il percorso. Arrivo e tempo a disposizione per una
passeggiata libera. Il comune di Moena, primo paese della Val di Fassa, è il centro più popoloso e sta tranquillamente
appollaiato in una conca circondata dai suggestivi gruppi del Latemar, della Valacia e del Costalunga. Pranzo libero.
Proseguimento per il Lago di Carezza. Nel pomeriggio tempo libero per una passeggiata al Lago.
Nelle Dolomiti, nell’alta Val d’Ega, è situato il piccolo laghetto alpino, nel quale si specchiano le vette del Catinaccio e del
Latemar. L’acqua smeralda e l’atmosfera romantica, fanno del lago di Carezza un’amata meta per escursionisti. Grazie ai
colori riflessi nella luce del sole, il lago viene chiamato anche il “lago dell’arcobaleno”. Una leggenda dice che c’era una
sirenetta che viveva nel lago di Carezza della quale si innamorò il mago Masarè. Per conquistare il suo amore, la strega
Lanwerda consigliò al mago di travestirsi da venditore di gioielli e di creare con questi un arcobaleno dal Catinaccio fino al
Latemar. Al mago piacque l’idea e fece sì che l’arcobaleno splendesse. Ma dimenticò di travestirsi! La sirenetta lo vide e da
quel momento si immerse per sempre nel lago e non si fece più vedere. Allora il mago infuriato buttò tutti i gioielli e pezzi
dell’arcobaleno nel lago. Per questo motivo ancora oggi il lago brilla in tutti i colori dell’arcobaleno! Partenza per il viaggio di
rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 50,00
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

