"SEGUI L'IDEA" è la nostra
iniziativa per permetterti
di partecipare alle nostre
proposte, pur mantenendo
la libertà di viaggiare
col tuo mezzo.
Chiedici informazioni!

Per informazioni
ed iscrizioni:

375-5263614 (Marica)
329-3882648 (Anelisa)
info@idee-viaggi.it

USCITE PROGRAMMATE MESE DI LUGLIO 2021
BORGHI E
MARE

SABATO 03 LUGLIO
Lerici, Portovenere e il Golfo dei Poeti

PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 06.00 (ALTRI CARICHI SU RICHIESTA)
RIENTRO IN SERATA

Arrivo a Lerici, uno dei borghi di mare più belli della Liguria, amato da letterati ed
artisti, con spiagge dorate, castelli medievali e ville immerse nel verde. Passeggiata
libera per questa bella cittadina, perla della Riviera di Levante, affacciata sul Golfo dei
Poeti, al centro di una piccola insenatura dominata da un promontorio su cui si erge il
Castello (del 1152), oggi sede del Museo geopaleontologico. Pranzo libero.
Possibilità di restare a Lerici per usufruire della giornata di balneazione nella
bellissima spiaggia.
In alternativa, nel pomeriggio dopo il pranzo libero, partenza per la navigazione fino a
Portovenere, (circa 30 minuti di navigazione € 15,00 a/r)) pittoresco borgo marinaro di
epoca romana situato sopra uno sperone di roccia affacciato sul mare color smeraldo e
incorniciato da tre isole "Palmaria, Tino e Tinetto" che regalano un fascino quasi irreale.
Portovenere insieme a Lerici, uno dei due estremi del Golfo dei Poeti, rappresenta un
sito incluso nella lista mondiale dei patrimoni culturali dell'UNESCO. Le case che si
affacciano sul porto sono molto caratteristiche, alte, strette con facciate dai colori forti.
Sul promontorio, arrampicata sulla scogliera vicino al Castello, si trova la Chiesa San
Pietro risalente al V Secolo costruita su un antico tempio romano.
€ 75,00

BO

RGH
DOMENICA 04 LUGLIO
I in
TREVI il balcone d'Umbria partenza da Bagnacavallo Festa
alle ore 07.30 (ALTRI
ASSISI e la festa della
CARICHI SU RICHIESTA)
rientro IN SERATA
LAVANDA di Castelnuovo
Da 12 anni ormai a Castelnuovo di Assisi presso il vivaio/ giardino IL LAVANDETO DI
ASSISI si svolge LA FESTA DELLA LAVANDA.
Gli amanti della natura ma anche gli appassionati di giardinaggio potranno passeggiare
liberamente ammirando la bellezza della fioritura dei campi di lavanda circondati dal
profumo e dal magnifico sfondo di Assisi. Possibilità di passeggiare nel giardino delle
salvie ornamentali, nel giardino delle piante officinali, ammirare i laghetti e partecipare
alle visita guidata (non incluse e da prenotare all'atto dell'iscrizione € 6,00) e alla
distillazione della lavanda. Per gli amanti del giardinaggio possibilità di acquistare le
piante viste nel giardino e il bellissimo artigianato imbottito di fiori di lavanda.
Proseguimento per Assisi e passeggiata libera nella città che ha dato i natali a San
Francesco e santa Chiara. Costruita con la tipica "pietra rosata" del Subasio, Assisi vive e fa
vivere a tutti i visitatori l'atmosfera di profonda spiritualità dei luoghi che la storia e la fede
dei suoi Santi rendono unici nel mondo. Pranzo libero.
Proseguimento per Trevi e passeggiata libera in una delle città più rinomate dell'Umbria,
sorta in epoca romana nei pressi della via Flaminia e delle rive del Clitunno, proprio vicino
ad Assisi la città di San Francesco, a Montefalco e alla zona che è divenuta la patria del
Sagrantino. Questa antica cittadina è conosciuta come Città dell’Olio e inserita nella lista
dei Borghi più belli d’Italia. 70,00

SABATO 10 E DOMENICA 11 LUGLIO
E A spasso per la nostra bella Italia:
ART
'
D
À
a ROMA CAPITALE DEL MONDO, passeggiando
CITT

in libertà tra gli scenari dei grandi films
PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 09.30
(ALTRI CARICHI SU RICHIESTA)

Arrivo a Roma nel primo pomeriggio. Pranzo libero. Sistemazione in Hotel
e partenza per la passeggiata guidata per le vie della città eterna, a caccia
di scorci, angoli e strade scenografiche in cui si sono svolti tanti films
famosi. In serata trasferimento a Trastevere, rinomato e caratteristico
quartiere della notte romana, per la cena libera. Rientro in Hotel in tarda
serata. La mattina seguente, prima colazione in Hotel e partenza per una
mezza giornata di visita guidata alla scoperta dei gioielli della Capitale.
Possibilità di visitare la casa Museo di Alberto Sordi (prenotazione
obbligatoria all'iscrizione) , che si trova nella zona delle Terme di Caracalla,
ed il Cimitero del Verano dove sono seppelliti alcuni illustri personaggi
quali appunto Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Giuseppe Ungaretti,
Marcello Mastrianni, Alberto Moravia ed altri. € 225,00
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Passegg
iata fa
cile
DOMENICA 04 LUGLIO e Borghi

Percorso Naturalistico storico sulla Linea Gotica e
Borghi in Festa nella località di Montese (MO) con
visita alla Rocca
PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 07.00 (ALTRI CARICHI SU
RICHIESTA) RIENTRO IN SERATA

Facile percorso di circa 6 km (chi non desidera effettuare
il percorso può sostare comodamente nel borgo di
Montese, godere del panorama e dell'aria fresca della
località), che percorreremo durante una piacevole
spiegazione storica di questo territorio, duramente
colpito dai combattimenti della 2° guerra mondiale e
teatro di aspri scontri. Visita al sistema museale di
Iola di Montese, costituito da una serie di collezioni
tematiche, composte da circa 4.000 oggetti, che si
sviluppano su 16 sale per una superficie complessiva di
circa 600 mq e da alcuni percorsi che attraversano i
campi di battaglia dove soldati alleati e tedeschi
combatterono nei mesi a cavallo tra il 1944 e il 1945
sulla seconda e ultima linea di resistenza della Linea
Verde più conosciuta come Linea Gotica. Il museo è
riconosciuto MUSEO DI QUALITA' dall'Istituto dei Beni
Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia
Romagna. Pranzo con picnic e assaggi di prodotti
tipici del territorio (incluso nel prezzo) e nel
pomeriggio visita del Borgo di Montese (800 mt slm)
e della sua Rocca (visita e ingresso inclusi)
€ 80,00

LUNEDÌ 05 LUGLIO Terme&Relax
Partenza da Bagnacavallo
alle ore 06.00 (altri carichi
su richiesta) rientro per
le 21.00

Una giornata in Val d'Orcia,
le terme libere di
BAGNI DI SAN FILIPPO

Bagni San Filippo è una piccola cittadina nella parte meridionale
della Val d'Orcia, sui pendii orientali del Monte Amiata. Le
formazioni calcaree, le cascate e le piccole piscine di acqua calda
circondate dalla rigogliosa natura del bosco appena fuori il
piccolo paese di Bagni San Filippo in Val d'Orcia sembreranno
trasportarvi in un altro mondo. Percorrendo il facile sentiero che
corre lungo il fiume, si giungerà alle piscine naturali, con libero e
gratuito accesso (non sono presenti bagni o servizi)
Si tratta di impressionanti formazioni di calcio e di cascate che si
sono guadagnate il soprannome di "Balena Bianca". La quantità
d'acqua che sgorga e scende dalla Balena Bianca cambia molto
spesso, ecco perchè l'aspetto ed i colori della formazione calcarea
offrono continuamente uno spettacolo nuovo e diverso. Qui,
l'acqua calda delle sorgenti termali si incontra con quella fredda
del fiume, dandole un aspetto bianco-blu che contrasta
profondamente con il verde del bosco, creando un contesto
davvero affascinante,
Continuando a camminare, si raggiungono le altre piscine che
formano il Fosso Bianco, proprio accanto al centro benessere a
pagamento, le cui piscine riversano acqua calda in quelle esterne,
aumentandone ulteriormente la temperatura. Qui, le piscine
dove potersi sedere e rilassarsi sono davvero innumerevoli!
Pranzo al sacco consigliato, acqua e cambi.
€ 60,00

USCITE PROGRAMMATE MESE DI LUGLIO 2021
SABATO 10 LUGLIO

Affacci sui panorami umbri, borghi nascosti e il
gusto della tipicità del territorio: pranzo tra le
botti di una azienda vinicola
PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 07.00 (ALTRI CARICHI POSSIBILI
SU RICHIESTA) RIENTRO PER LE ORE 21.00 CIRCA

BORGHI, ARTE PRANZO INCLUSO

Visita guidata del Borgo di Bevagna. L'antica cittadina di origine
romana ha conservato quasi intatto il suo assetto urbanistico
medievale, un simbolo concreto di entità urbana a misura d'uomo.
La cinta muraria, ricca di torri e bastioni, è interrotta da porte medievali
che consentono l'ingresso al centro storico. Al suo interno è ancora
viva la tradizione artigiana delle botteghe che si aprono sulle
caratteristiche viuzze. Durante l'escursione nel borgo di Bevagna sarà
organizzata una visita presso una BOTTEGA MEDIEVALE, la
Cartiera. Pranzo tipico con degustazione di vini presso un'azienda
agricola del territorio. Continuazione con la visita guidata di Panicale,
storico e pittoresco paese in Provincia di Perugia, abbarbicato in cima
ad una Collina a 441 m s.l.m. deve il suo aspetto alle origini medioevali
di cui ancora oggi ne conserva tutte le caratteristiche strutturali e
architettoniche. La pianta del paese a cerchi concentrici ci rappresenta
uno dei sistemi più avanzati di difesa militare, tipica dell'epoca
medioevale. Infatti questo tipo di struttura difensiva consentì al
castello di Panicale di resistere ai numerosi assedi a cui fu sottoposto.
La visita proseguirá nella Chiesa di S. Sebastiano (ingresso non incluso
€ 4,00), nota per la presenza dello straordinario affresco del Perugino
dedicato al Martirio di S. Sebastiano (1505), restaurato alla fine degli
anni '80, capolavoro che colpisce per la trasparenza dei colori e la
creazione di uno spazio che sembra infinito. Il paesaggio
rappresentato sullo sfondo, con il lago e le dolci colline è molto simile a
quello che si ammira appena fuori l'edificio. Visita guidata del
Santuario di Mongiovino. Il progetto originale del Santuario (1513) è
attribuito al Bramante ed è letteralmente una immensa opera d'arte
essendo totalmente affrescato in ogni angolo. € 95,00

VENERDÌ 16 LUGLIO

MARE, RELAX E PRANZO DI PESCE

PARTENZA DA BAGNACAVALLO
ALLE ORE 06.00 (ALTRI CARICHI
POSSIBILI SU RICHIESTA)
RIENTRO IN TARDA SERATA

La Costa dei Trabocchi abruzzese e pranzo di
pesce nella caratteristica "palafitta senza tempo"
sul Mar Adriatico

Lungo il tratto meridionale del litorale abruzzese, tra Ortona e Vasto,
attraversato da paesaggi incontaminati e un mare cristallino, tra alte
falesie, dune, rocce, calette e spiagge dorate che si susseguono in una
sequenza panoramica, sorgono come sentinelle sul mare i celebri e
celebrati “trabocchi”, paragonate da Gabriele D’Annunzio a “ragni
colossali” e descritti nella tragedia “Il Trionfo della Morte” come
“macchine che parevano vivere di vita propria”.
Giornata di mare e relax in una delle tante spiagge del bel tratto di
Mare Adriatico e pranzo di pesce al Trabocco. € 110,00

SABATO 17 LUGLIO

BORGHI
, ARTE, C
ULTURA

I Borghi del Mugello,
paesaggi e sapori sotto il cielo di Giotto

PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 07.00 (ALTRI CARICHI POSSIBILI
SU RICHIESTA) RIENTRO PER LE ORE 21.30 CIRCA

Borghi e paesaggi tipici del Mugello, con le sue pievi e la
sua storia ricca di arte, cultura e tradizioni.
Vicchio con la casa natale di Giotto, San Piero a Sieve
con il crocefisso del Donatello nella pieve e Scarperia
con il Museo dei Taglienti, luogo da sempre conosciuto
per la produzione ed il commercio dei coltelli e delle
armi da taglio, dove si serviva anche la Famiglia De'
Medici. Ricca degustazione di prodotti tipici durante il
corso della giornata. Visite guidate.
€ 90,00
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CIT
TÀ
D'
Innamorarsi a Venezia e Burano, ARTE

DOMENICA 11 LUGLIO

un incanto di colori

PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 06.30 (ALTRI CARICHI POSSIBILI
SU RICHIESTA) RIENTRO IN SERATA

Imbarco da Sottomarina di Chioggia e arrivo a Burano..chiamata " l'Isola
Arcobaleno", splendida nei suoi colori accesi, le casette pittoresche che
spiccano da lontano e i racconti e le dimostrazione dell'arte del merletto in
laboratorio artigianale. Proseguimento per Venezia, passeggiata libera con
l'accompagnatrice alla ricerca dei quartieri meno conosciuti e degli angoli
caratteristici della città lagunare. Pranzo libero ed eventuali ingressi turistici
non inclusi € 75,00

LUNEDÌ 12 LUGLIO

LAGO

Sirmione, Il Lago di Garda e il Santuario della
Madonna della corona, il Santuario nella roccia
PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 07.00 (ALTRI CARICHI POSSIBILI
SU RICHIESTA) RIENTRO PER LE ORE 21.30 CIRCA

Due possibilità in questa uscita: giornata intera in relax sulle sponde del
lago, possibilità di immergersi nelle pozze naturali, calde e termali a Sirmione
e godersi lo shopping del borgo, oppure passare la mattinata a Sirmione e
poi proseguire in pullman lungo la sponda orientale del Lago ed arrivare al
Santuario della Madonna della Corona che sorge in una delle zone più
suggestive d’Italia e dà l’impressione d’essere sospesa in aria. Silenzioso,
immerso nella natura, incastrato nella roccia, sembra quasi opera naturale,
partorito dalla terra. La parete rocciosa cinge il terrazzo, dal quale è possibile
ammirare lo strapiombo, a 775 metri d’altezza, sito sulla valle. Ogni anno
migliaia di pellegrini raggiungono il Santuario, così come tantissimi turisti,
italiani e stranieri. Per salire al Santuario è possibile affrontare il sentiero di
circa 2,5 km (completamente in salita e con parecchi gradini, ma decisamente
panoramico) oppure usufruire del servizio navetta (a pagamento).
Pranzo libero € 75,00

SABATO 17 E DOMENICA 18 LUGLIO
Passeggiata sulla vecchia F.A.P. e il PASSEGG
PONTE SOSPESO più lungo d'Italia BORG IATA
HI E
sull'Appennino Pistoiese
NAT
URA
PARTENZA DA BAGNACAVALLO ALLE ORE 06.00
(ALTRI CARICHI POSSIBILI SU RICHIESTA)
Durante queste due giornate, avremo modo di apprezzare le
interessanti attrattive storico-paesaggistiche e naturali di una parte del
territorio toscano ancora poco conosciuto.
Superato il confine e arrivando nella Valle del Reno, "L’Itinerario della
Ghiacciaia" offre un curioso scorcio della vita in cui, dalla fine del
Settecento fino alla metà del Novecento, l’attività principale fu la
produzione del ghiaccio naturale. Percorrendo l’itinerario messo a
punto dall’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, è possibile osservare le
briglie, le calle e le gore che servivano per deviare il corso del fiume e far
confluire le sue acque nei laghi che, in pieno inverno, si ghiacciavano.
Proseguimento e arrivo a Campo Tizzoro.
Incontro con la guida e partenza per una bella escursione lungo un
tratto dell’itinerario dell’ex ferrovia del Trenino F.A.P. (Ferrovie
Alto Pistoiese) realizzata nel 1926. Campo Tizzoro lega la sua
immagine agli stabilimenti industriali che vi vennero impiantati nel 1910
dalla Società Metallurgica Italiana, oggi L.M.I., società che favorì il
nascere di molte ditte artigiane anche nelle località vicine. Noi
percorreremo una parte del percorso (piacevole e accogliente sia per la
scarsa pendenza e il fondo ghiaioso, che per la presenza di panchine e
tratti panoramici) di circa 7 km.
Durante la passeggiata avremo modo di visitare con la guida il borgo di
Maresca e la Ferriera Papini, probabilmente il più antico opificio
ancora esistente in Toscana. Attraversamento del Ponte Sospeso,
uno dei ponti pedonali a fune più lunghi al mondo che, con i suoi 227
metri di lunghezza e un’altezza massima di 36 metri, costituisce una
emozionante attrazione. Percorrendo una serie di stradine in pietra
serena che si snodano all’interno di un antico borgo medievale, si gode
di una magnifica vista sulla sottostante Valle della Lima, per arrivare al
ponte di Castruccio. Programma dettagliato disponibile in agenzia.
€ 195,00
(include Guida Ambientale escursionistica, cena, pernottamento e
prima colazione in Hotel, light lunch in Hotel, accompagnatrice
dell'agenzia e assicurazione)

Per informazioni ed iscrizioni: 375-5263614 (Marica) 329-3882648 (Anelisa)
info@idee-viaggi.it

USCITE PROGRAMMATE MESE DI LUGLIO 2021
Partenza da Bagnacavallo alle ore 6.00
(carichi possibili a Faenza e altri su
richiesta). Rientro previsto in serata

A spasso per la nostra bella Italia:
PISA
DOMENICA 23 MAGGIO
passeggiando in libertà per la città
DOMENICA 18 LUGLIO e navigazione del Lago Puccini con
visita di una delle Dimore Storiche
CITTÀ D
più prestigiose della Versilia
'ARTE
È la famosa Torre Pendente che rende Pisa conosciuta il tutto il mondo, ma la
città offre anche molte altre cose interessanti da vedere: Una volta apprezzata la
Torre di Pisa da ogni angolazione (compresa, se volete, la classica foto in cui fingete
di sorreggerla…), visitate gli altri monumenti della Piazza: la Cattedrale e il
Battistero. Lungo il perimetro della piazza troverete anche il Camposanto, Il
Museo dell'Opera del Duomo e il Museo delle Sinopie. Godetevi quindi una bella
passeggiata lungo l’Arno e raggiungete anche l’antico Palazzo dell’Orologio e
Piazza dei Cavalieri, un tempo luogo dove si accentrava il potere della città e poi
sede dell'Ordine Cavalieri di Santo Stefano. Un’altra cosa da non perdere a Pisa? La
cecina ovvero una sorta di torta salata molto sottile fatta con sola farina di ceci,
olio, sale e acqua. Si mangia da sola o dentro ad una focaccina. Una vera golosità!
Pranzo libero. Al termine proseguimento per il Torre del Lago e navigazione in
battello sul Lago di Massaciuccoli, all'interno del Parco Regionale Migliarino, per
arrivare dove si trova la villa più suggestiva della Versilia, Villa Ginori. Un mix unico
di arte e cultura, un angolo di paradiso che abbraccia la natura circostante e che
fece innamorare ed ispirare Giacomo Puccini. Visita del salone della Villa rivolto
direttamente sul lago dove è conservato il famoso pianoforte dove Puccini, amico
del Marchese Ginori, amava suonare e comporre le sue melodie. Libri, tappeti,
lampade, poltrone, quadri ed altri arredi fanno immergere in un'atmosfera d'altri
tempi. Al termine, partenza in pullman per il viaggio di ritorno con rientro ai luoghi
di partenza in serata. € 95,00

SABATO 24 LUGLIO

MARE E R
ELAX

Un Tuffo e un aperitivo in Croazia
Partenza da Bagnacavallo (altri carichi possibili su richiesta) alle ore
05.15.
Arrivo al porto di Pesaro, imbarco su nave veloce (biglietto a/r incluso)
e arrivo sull'Isola di Lussino. Tempo libero a disposizione per bagno,
relax e per godere dello splendido mare e della lussureggiante
vegetazione dell'isola. Lussino, l’isola dei marinai, vanta una costa
molto frastagliata e con le sue tante insenature ed un mare limpido e
cristallino è un vero paradiso.
In serata, prima della partenza, aperitivo (incluso nella quota) in uno
dei tanti bar-chioschi del pittoresco porto di Lussino.
Imbarco alle ore 18.30 e partenza per il viaggio di rientro a Pesaro in
nave veloce. Rientro in Bus con arrivo previsto in tarda serata.
€ 99,00 ULTIMI POSTI DISPONIBILI

DOMENICA 25 LUGLIO

LAGO
e NA
TURA

Il Lago Maggiore, L'Eremo di Santa
Caterina del Sasso e la "Festa delle
Dahlie a Villa Taranto"

Una giornata a spasso in navigazione sul lago Maggiore. Raggiungeremo
l’eremo di Santa Caterina del Sasso, a strapiombo sul lago. Si tratta
di un eremo piuttosto suggestivo, sia per il panorama che si gode dai
suoi interni, che si perde sulle calme onde del lago e sulle alte montagne
verdi che coprono il perimetro lacustre, sia per la costruzione che
sembra quasi incastrata nella roccia della montagna che lo ospita.
Pranzo libero. Proseguimento per Villa Taranto che dall’ultima decade
del mese di luglio sino fine ottobre, affascina e incanta i visitatori con il
“Labirinto delle Dahlie”, uno spettacolo di oltre 1.700 piante fiorite
suddivise in oltre 350 varietà, in un gioco di colori, grandezze e forme,
che non hanno paragoni con nessun’altra essenza floreale.
€ 99,00 (Navigazione e ingressi inclusi)

Tramonto in quota, a caccia di stelle
VENERDÌ 30 E
cadenti. Suggestiva escursione al
DOMENICA 23 MAGGIO
SABATO 31 LUGLIO
calar del sole e pernotto in Rifugio
TREKKING medio-facile

Pag 3/3

Partenza da Bagnacavallo alle ore 14.00
(carichi possibili a Faenza e altri su richiesta)

Suggestiva escursione al calar del sole, verso la vetta del Monte Marmagna, sull'Appennino Tosco-Emiliano. Il
tramonto sarà occasione per ammirare l'Appennino ed il Golfo di La Spezia dipinti di colori caldi e freddi al
contempo, dal rosso al blu, per poi incamminarsi sulla via del rientro con l'ausilio delle torce, accompagnati da
un cielo stellato, quasi privo di luna, nelle ultime notti di visibilità dello sciame delle Delta Aquaridi, le “stelle
cadenti” di luglio. Ritornati al Lago Santo, il più grande dell'appennino parmense, potremo sostare all'esterno del
Rifugio per ammirare il cielo alla ricerca delle stelle cadenti ed ascoltare il silenzio della notte nel bosco.
Pernotto al rifugio Mariotti, affacciato sul Lago. La mattina seguente, dopo colazione, bellissima escursione
alla cima del Monte Aquila, verde cupola di confine tra Emilia e Toscana. Partendo dal Rifugio Mariotti, saliremo
prima al Passo delle Guadine Pradaccio e poi al Monte Aquila, ammirando un panorama unico, dal Golfo di La
Spezia all'Elba, alle Alpi Apuane, a sud, e sulla pianura padana e l'arco alpino, a nord. Uniche saranno le vedute
sul Monte Roccabiasca e sull'inaccessibile Lago Pradaccio, situato ai piedi delle sue vertiginose pendici, entrambi
situati nella Riserva Naturale Guadine-Pradaccio. Ritorno al rifugio con la possibilità di pranzare con le specialità
del luogo. In totale, tra le due giornate, avremo percorso circa 10 km, con un dislivello massimo di 300 mt.
€ 175,00 (biglietto a/r seggiovia per raggiungere il rifugio, cena al sacco, pernottamento, colazione, guida
Ambientale escursionistica per entrambe le giornate, accompagnatrice dell'Agenzia)
ULTERIORI DETTAGLI e NEL PROGRAMMA SPECIFICO DISPONIBILE IN AGENZIA

SABATO 31 LUGLIO

MONTI E B
ORGHI

Cibiana di Cadore, il paese dipinto e il
Messner Mountain Museum

A Cibiana di Cadore, un piccolo paese a 985mt, situato
lungo la strada che da Venas arriva al Passo Cibiana e poi
nello Zoldano, protetto dalle sue vette e lontano dal
turismo più commerciale e mondano, si respira ancora
l'aria di un posto vero, di gente semplice, dove la passione
per la vita di montagna non è tramontata. Uno dei
principali motivi che attrae turisti a Cibiana sono i suoi
Murales, che la identificano appunto come "Paese dei
Murales" o "Paese che racconta la sua storia". Queste
pitture, eseguite da artisti autorevoli, sono disseminate
sulle pareti delle case e ne raccontano la storia. I muri del
paese parlano ai passanti di arti, mestieri, feste, leggende e
della vita di un tempo, fungono da memoria collettiva e
abbelliscono l'abitato come accadeva nelle città medievali
italiane. Pranzo libero. Salita in Bus Navetta (facoltativa e a
pagamento) al MMM, "Museo delle nuvole", voluto
dall'alpinista altoatesino Reinhold Messner per raccontare
l'essenza dei monti e la storia alpinistica sulle Dolomiti
(ingresso non incluso € 8,00) € 80,00

L'agenzia assicura che tutte le uscite verranno effettuate tenendo conto delle attuali norme (rispetto al momento dell'uscita del volantino) di
comportamento anti-Covid. Il cliente dovrà sempre portare con sé mascherina e gel disinfettante.
La partenza (salvo diversamente specificato su ogni programma) sarà sempre in pullman da Bagnacavallo c/o Pasticceria Lele.
Altri carichi possibili su richiesta.
Eventuali ingressi a pagamento non espressamente indicati nel programma sono da considerarsi esclusi e facoltativi.
Le quote di partecipazione individuale si intendono sempre comprensive dell'assicurazione medica obbligatoria prevista e di un
accompagnatrice dell'agenzia, abilitata a svolgere la professione.
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento posti disponibili (attualmente la possibilità di carico sul pullman è inferiore rispetto
alla capienza complessiva, si consiglia pertanto l'iscrizione con largo anticipo) e i posti assegnati seguiranno l'ordine di iscrizione.
L'agenzia si riserva il diritto di modificare e/o cancellare la programmazione (anche in parte) qualora sussistano cause di forza maggiore che
impediscano l'attuazione dei programmi di viaggio.
L'importo versato, in caso di cancellazione totale verrà interamente restituito.
Il saldo della quota di partecipazione, a conferma dell'iscrizione, andrà versata anticipatamente rispetto alla partenza.
Le cancellazioni da parte del cliente, verranno accettate senza applicazione di penale, per qualunque motivo fino a 24 ore dall'orario di
partenza (salvo diversa indicazione specificata nei singoli programmi), oltre tale termine l'importo versato non verrà restituito.

Per informazioni ed iscrizioni: 375-5263614 (Marica) 329-3882648 (Anelisa)
info@idee-viaggi.it

