Garda Viaggi s.r.l.
Viale Martiri XXVIII giugno 11/A 38066 Riva del Garda
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E-mail: sara.contabilita@gardareisen.de P.I. e C.F. 00356980227

VAL DI FIEMME E PREDAZZO, PANEVEGGIO CON IL BOSCO
DEI VIOLINI E SAN MARTINO DI CASTROZZA
18 agosto 2020
Partenza al mattino in bus in direzione nord, arrivati ad Ora inizierà la salita
verso la Valle di Fiemme. La guida vi illustrerà aneddoti e la storia di quanto
vedrete durante la giornata, vi racconterà l’attaccamento della popolazione al
proprio territorio ha dato vita, nel XII secolo, ad una particolare forma di
autogoverno, la “Magnifica Comunità della Val di Fiemme”, che ancora oggi
amministra il patrimonio boschivo della valle, tra cui la foresta di Paneveggio,
un vero monumento naturale boschivo, data la sua dimensione e ricchezza
faunistica. Un prodotto tipico dell’economia locale è proprio il legno della foresta di
Paneveggio, dalle eccezionali caratteristiche acustiche, utilizzato negli strumenti ad
arco e a pizzico più pregiati. Prima di arrivare a Paneveggio, passerete per Predazzo,
cittadina situata in una conca circondata da monti unici al mondo per la formazione
geologica e visitata da studiosi di tutto il mondo per il suo museo mineralogico. Sosta
per il mercato settimanale e tempo libero. Pranzo libero.
Breve visita ai trampolini da sci aperti anche l’estate.
Salita verso Bellamonte e Paneveggio con breve sosta al parco dei Cervi. La
zona ha subito con la tempesta Vaia nell’ottobre 2018 un tremendo
cambiamento con il vento che ha divelto milioni di metri cubi di foreste.
Risalita verso il passo Rolle (1970 mt) verso San Martino di Castrozza con
magnifica vista sulle Pale di San Martino e sulla catena del Lagorai. Sosta a
Fiera di Primiero nella valle del Cismon. Discesa verso la Valsugana passando
per Caldonazzo. Rientro nel tardo pomeriggio.

OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLE MASCHIERINE IN BUS

Partenze
Riva Stazione
Arco Parcheggio Caneve
Rovereto
Trento



Costo a persona

Quota a persona €

45



La quota comprende:

La quota non comprende:

 Viaggio in pullman gran turismo A/R



tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”

 accompagnatore Garda Viaggi



pasti non menzionati e spese personali

 assicurazione medica



assicurazione contro annullamento (€ 5 da richiedere al momento della
prenotazione)

IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO CON UN MINIMO DI 30 PERSONE PAGANTI
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
All’atto della prenotazioni verranno raccolti i vostri dati personali, ed è richiesto un acconto di € 20 a persona (più
eventuale assicurazione contro annullamento), mentre il saldo, 2 settimane prima della partenza. E’ possibile pagare
direttamente in agenzia (Riva del Garda, Viale Martiri XXVIII giugno 11a), o tramite bonifico bancario, di seguito le
coordinate:
IBAN PER ACCONTO: IT63E 08016 35320 0000 16380216
CAUSALE: FIEMME + COGNOMI E NOMI PARTECIPANTI

IMPORTANTE
Il viaggio si effettua con minimo di 30 partecipanti paganti. Viaggio con numero limitato di partecipanti nel rispetto nelle
norme sulla sicurezza sanitaria “Covid-19”.
I posti sull’autobus vengono assegnati al momento dell’adesione, non ci è possibile assegnare i posti davanti.
E’ obbligatorio l’utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi (bus, veporetti, treni, ecc) ed all’interno dei negozi e delle
attività (salvo nuovi decreti).
L’assicurazione contro annullamento va richiesta al momento della prenotazione.
ANNULLAMENTI E PENALI
Nel caso di annullamento del viaggio senza assicurazione contro annullamento e/o variazioni verranno applicate le seguenti
penalità: senza penalità da 60 a 44 giorni di calendario prima della partenza|20% da 45 a 30 giorni di calendario prima della
partenza|50% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza|95% da 14 al giorno della partenza. IMPORTANTE: In caso
di cambio nome perché impossibilitati a partecipare al viaggio non verrà applicata nessuna penalità!
In caso di stipulazione dell’assicurazione contro annullamento verrà applicata la franchigia dell’assicurazione, con
presentazione di certificato medico.
Ricordiamo che ad ogni viaggio, in Italia oppure all’estero, è necessario portare con se il proprio documento d’identità
(carta d’identità, passaporto).
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