Valle dei LAGHI: RANGO, LAGO di TENNO
con sosta al LAGO di TOBLINO
DOMENICA 17 LUGLIO 2022
DOMENICA 21 AGOSTO 2022
PARTENZE:
ORE 06.30 ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI
ORE 06.45 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)
ORE 07.00 CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF
ORE 07.15 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE
ORE 07.30 BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI
Sistemazione in pullman G.T. e partenza per il Lago di Tenno. Sosta lungo il percorso. Arrivo e mattinata a disposizione per una
passeggiata al Lago oppure fino all’affascinante Borgo di Tenno.
Un diamante turchese incastonato nel verde dei boschi: il Lago di Tenno è un piacere per gli occhi e l’occasione per esplorare i
dintorni, tra borghi e gastronomia. Questo lago dai colori pastello, circondato da pascoli e foreste, nasconde un segreto. Sul lago,
infatti, si trova una piccola isola che custodisce un particolare biotopo e, per brevi periodi, quando il livello dell’acqua si abbassa,
ne emerge anche una seconda, chiamata Isola dell’86, poiché è in quell’anno che è stata avvistata per la prima volta. Ecco, dunque,
perché il lago ha la sua “isola che non c’è”. A volte la vedrete, altre no.
Pranzo libero (si consiglia di portare plaid/telo e pranzo al sacco).
Trasferimento al borgo di Rango di Bleggio dove verrà effettuata una sosta per una passeggiata libera. Tra le vie del paesino
rivivono i ricordi di un tempo. Passeggiando sulle strette viuzze selciate, potrai cogliere ancora lo spirito della vita contadina che a
tratti rivive nella rievocazione di lavori oggi in disuso come il moleta (arrotino), l'ombreler (ombrellaio), il caregheta (impagliatore
di sedie) o il calier (calzolaio).
Partenza per il viaggio di rientro. Lungo il percorso verrà effettuata una sosta fotografica al Lago di Toblino. Clima mediterraneo e
fascino alpino rendono il lago di Toblino un luogo unico per il paesaggio. Su un promontorio sorge l’omonimo castello, già set
cinematografico per la serie televisiva “La Dama velata”. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. N.B. ci
riserviamo di invertire l’ordine delle visite qualora fosse necessario.

QUOTA PER PERSONA € 45,00 - Quota bambini fino a 12 anni € 40,00
Comprende: Pullman, accompagnatore
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:
-

Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo, Montegrotto con saldo alla prenotazione
Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico
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 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 TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it - Web: www.tifviaggi.it

