
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANDALO e MOLVENO 
DOMENICA 24 LUGLIO 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 e partenza per il lago di Molveno. Sosta per il ristoro facoltativo lungo il percorso. Arrivo e tempo 
a disposizione. Collocato ai confini dell'altopiano dolomitico di Andalo, Molveno e Fai della Paganella, il lago di Molveno è 
il secondo per estensione e profondità tra i laghi interni del Trentino. Questa distesa d'acqua balneabile, dall'incredibile 
varietà di colori, misura 4,5 Km di lunghezza per 1,5 km di larghezza e, nel suo massimo, raggiunge una profondità di 124 
metri. Ciò che colpisce il visitatore alla prima vista del lago di Molveno è la limpidezza delle sue acque, raccolte dalle vette 
del Brenta e dai pendii della Paganella. Uno straordinario alternarsi di sfumature cromatiche di blu e verde invita lo sguardo 
a confondere l'acqua e le sue rive, quasi che i boschi si tuffino nel lago a ricoprirne le sponde.  
Proseguimento per Andalo. Arrivo e pranzo libero.  
Nel pomeriggio passeggiata libera ad Andalo, luogo di villeggiatura, alpinismo e sci, situato in una conca di prati incorniciati 
da nere cortine di abeti. Da un gruppo di masi sparsi a un centro abitato. L’insediamento risale al Medioevo: i primi coloni 
giunsero dai confini del Banale, dalle Giudicarie, dalla montagna di Andalo. Gli anderlesi, gli abitanti di Andalo, sono gente 
molto operosa e zelante. A ricordarlo a tutti quelli che passano di lì e per celebrare questa filosofia di vita c’è un monumento 
in bronzo esposto in Piazza Centrale che rappresenta un taglialegna in posa dinamica, con un’accetta in una mano e 
nell’altra un pezzo di legna intento a fare il suo lavoro. L’opera d’arte si ispira al detto anderlero “Ntant che pòlsest va a 
tagliar su legna” (mentre ti riposi taglia un po’ di legna!) e racchiude questo modo di affrontare la vita, la produttività è 
un pezzo forte dell’identità dei suoi abitanti. 
Al termine partenza per il viaggio di rientro. 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 € 48,00 - Quota bambini fino a 12 anni € 39,00 
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 
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