
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORTISEI e CASTELROTTO 
DOMENICA 31 LUGLIO 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 
 

Sistemazione in pullman e partenza per Ortisei. Sosta per il ristoro facoltativo lungo il percorso. Arrivo e tempo a 
disposizione.  
Insieme ai piccoli paesi di S. Cristina e Selva, il paese di Ortisei si trova in Val Gardena, in Alto Adige. Ortisei divenne famosa 
per le sue sculture artistiche in legno, che da generazioni vengono eseguite qui da famiglie di intagliatori esperti. Allo stesso 
tempo, gli artigiani della Val Gardena continuano a promuovere l’arte dell'intaglio del legno, che va ben oltre la realizzazione 
dei presepi, purché questi siano conosciuti in tutto il mondo. Il paesaggio urbano di Ortisei è dominato da alberghi 
tradizionali e graziosi edifici residenziali di fine secolo. Fin dal XIX secolo, il turismo rappresenta il settore economico più 
importante del paese. L'isola pedonale di Ortisei, che da molti viene definita come la più bella delle Dolomiti, collega la 
chiesa parrocchiale dedicata a S. Ulrico con la chiesa di S. Antonio è descritta come la più bella via dello shopping delle 
Dolomiti. 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio passeggiata libera a Castelrotto, il centro abitato più grande dell’Alpe di Siusi. Il paese è caratterizzato da 
un centro storico con numerosi negozi, case graziose, il terzo campanile più alto dell’Alto Adige e una vita di paese vivace e 
molto affascinante. 
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 € 59,00 - Quota bambini fino a 12 anni € 48,00 
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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