
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grotte di POSTUMIA e  
Castello di PREDJAMA 

 

DOMENICA 2 APRILE 2023 
PARTENZE:   
ORE 06.00 da ROVIGO – P.ZZA F.LLI CERVI   
ORE 06.15 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)   
ORE 06.30 da CONSELVE – Davanti AGENZIA VIAGGI TIF   
ORE 06.45 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE   
ORE 07.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI  
 

Sistemazione in pullman e partenza per Postumia. Sosta lungo il percorso. Arrivo e visita guidata alle famose Grotte di 
Postumia. È la più grande grotta del Carso ed è la più visitata in Europa. Con un trenino si entra ed inizia la scoperta dei 
meravigliosi scenari creati dall’acqua. Scesi dal trenino si percorrerà a piedi un percorso dove si potranno ammirare la Sala 
del Grande Duomo, la Sala del Congresso, la Sala dei Concerti … ed il Brillante, la più bella stalagmite della grotta e in una 
vasca artificiale il proteo, il pesciolino umano, simbolo delle grotte, che conduce la sua esistenza nelle tenebre eterne dei 
corsi d’acqua del Carso sotterraneo. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento al Castello di Predjama e visita guidata. È situato a soli 9 km dalle grotte di Postumia, appeso 
ad una parete rocciosa verticale, accessibile solo da una parte. Da più di 700 anni troneggia dalla parete alta 123 m, potente, 
provocatore e inespugnabile. Il castello a prima vista riflette uno stile rinascimentale, tuttavia lo stemma dei suoi padroni, i 
Kobenzli testimonia il periodo della sua costruzione. 
Al termine sistemazione in pullman e 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   € 80,00 - Quota bambini 4-12 anni € 64,00 
Comprende: Pullman, Ingresso e visita Grotte e Castello, 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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