FIERA del RISO a ISOLA della SCALA
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
PARTENZE:
ORE 08.00 BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI
ORE 08.15 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE
ORE 08.30 CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF
ORE 08.45 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)
ORE 09.00 ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI
Sistemazione in pullman e partenza per Isola della Scala. Arrivo e intera giornata a disposizione alla manifestazione Fiera
del Riso 2022.
La Fiera del Riso è, da oltre mezzo secolo, la più grande e amata festa italiana dedicata al risotto e al riso.
Qui troverai uno dei piatti della cucina italiana più apprezzati al mondo, preparato secondo ricette che contano decenni di
storia. A prepararlo chef da diverse regioni di Italia e Maestri Risottari che cucinano il risotto in Fiera con la stessa cura e
tradizione con le quali lo preparano il resto dell’anno a casa per la propria famiglia. Molti di loro hanno alle spalle centinaia
di migliaia di risotti cucinati. Un’esperienza unica e senza paragoni, che si ritrova nei sapori e nei profumi dei loro eccezionali
piatti. E la Fiera non è solo cibo! Sfilate in costumi d’epoca, spettacoli, sport e convegni animano 26 giorni di festa.
Al mattino (salvo variazioni del programma della manifestazione da parte degli organizzatori), possibilità di assistere alla
sfilata storica in costume d’epoca delle contrade del paese.
Pranzo libero presso gli stand del Palariso, una struttura architettonica che richiama la forma del chicco, vero tempio del
risotto italiano. Oltre alla degustazione dei prodotti tipici del territorio veronese, il visitatore attraversa un percorso ricco di
stand che presentano proposte gastronomiche e oggetti utili per la casa. Sarà possibile acquistare in loco i buoni risotto al
costo di € 7,00 cadauno da utilizzare presso gli stand.
Nel tardo pomeriggio 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 € 25,00
Comprende: Pullman
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.
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