
 

  

 

 
 
 
 
 

SENTIERO SMERALDO 
 

DOMENICA 26 GIUGNO 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 la Slovenia. Passato il confine incontro con la guida locale con cui si raggiungerà 
Cerkno per la visita dell’Ospedale Segreto Partigiano. La seconda guerra mondiale fu una delle prove più dure per l'umanità. 
La particolarità della Resistenza slovena erano gli ospedali segreti. Questi ospedali erano situati nelle foreste di difficile 
accesso, nei burroni con pareti a strapiombo e nelle grotte sotterranee. Si salvavano vite umane in circostanze che oggi non 
ci possiamo neanche immaginare. Dopo la capitolazione dell'Italia, nell'autunno 1943, si decise di costruire un nuovo ospedale 
nella gola di Pasice presso il paese di Dolenji Novaki. Con l'aiuto degli abitanti locali la costruzione procedeva per fasi fino alla 
fine della seconda guerra mondiale, momento in cui in fondo alla gola, lungo il torrente Cerinscica, strette l'una all'altra, si 
trovavano 14 baracche e alcuni edifici secondari.  Al termine della visita si raggiungerà il ristorante per il pranzo a base di 
gustosi piatti tipici regionali (antipasto freddo, 3 tipi di zuppe, 2 tipi di carne con contorni, dolce, acqua). Nel pomeriggio 
risaliremo quindi il fiume Isonzo per raggiungere Most Na Soči (Ponte sull'Isonzo), avremo la possibilità di passeggiare lungo 
il sentiero storico culturale del centro, lungo le acque cristalline del fiume e di fare una gita a bordo di un battello a ruota sul 
lago. Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in tarda serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 
 
 

QUOTA PER PERSONA € 103,00  
Comprende: Pullman, Ingresso Ospedale Partigiano, ricco Pranzo Tipico,  

Guida intera giornata, Navigazione sul Lago di Santa Lucia d’Isonzo, 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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