
 

 

 

 
 
 
 
 

 

GROTTE di FRASASSI e GENGA 
SABATO 1° APRILE 2023 

PARTENZE:  
ORE 05.30 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
ORE 05.45 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 06.00 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 06.15 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 06.30 da ROVIGO – P.LE CERVI 
 

Sistemazione in pullman e partenza per Genga. Arrivo e visita guidata alle Grotte di Frasassi, grotte carsiche sotterranee. che 
si trovano all’interno del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi. La scoperta risale al 25 settembre 1971 
ad opera del gruppo speleologico del CAI di Ancona. All’interno delle cavità carsiche si possono ammirare delle sculture 
naturali formatesi ad opera di stratificazioni calcaree nel corso di 190 milioni di anni grazie all’opera dell’acqua e 
della roccia. Le forme e le dimensioni di queste opere naturali hanno stimolato la fantasia degli speleologi, i quali dopo averle 
scoperte le hanno “battezzate” denominandole in maniera curiosa; tra le stalattiti e le stalagmiti più famose ricordiamo: i 
“Giganti”, il “Cammello” e il “Dromedario”, l’”Orsa”, la “Madonnina”, la “Spada di Damocle” (stalattite di 7,40 m di altezza e 
150 cm di diametro), “Cascate del Niagara”, la “Fetta di pancetta” e la “Fetta di lardo”, l’ ”Obelisco” (stalagmite alta 15 m al 
centro della Sala 200), le “Canne d’Organo” (concrezioni conico-lamellari che se colpite risuonano), il “Castello delle 
Streghe”. Pranzo libero. 
Trasferimento a Genga e passeggiata con accompagnatore. Il borgo di Genga è un piccolo castello medioevale costruito sulla 
roccia situato nel cuore delle Marche. Genga deve la sua notorietà nazionale ed internazionale alle Grotte di Frasassi e oltre 
ad essere riconosciuto come il luogo natale di Papa Leone XII (1760-1829), si fregia del riconoscimento della Bandiera 
Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale del Touring Club Italiano. Al termine partenza per il viaggio di rientro con 
arrivo in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. N.B. ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite qualora fosse necessario.  
 

QUOTA PER PERSONA € 83,00 - Quota bambini 4-12 anni € 67,00 
Comprende: Pullman, Ingresso Grotte Frasassi, Accompagnatore  

 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:  
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo 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. I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione 
e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza.  

 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  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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