IL CANYON DEL RIO SASS E LA VIA
DEI SOGNI CON I LAGHI DI COREDO E TAVON
Domenica 29 Maggio 2022

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per la Val di Non. Arrivo al
Canyon Rio Sass e visita guidata del profondo orrido che taglia in due l’importante centro dell’Alta Val di Non. Dal 2001 è percorribile
grazie a passerelle e scalette, per andare alla scoperta di acque vorticose, cascate e marmitte dei giganti, fossili, stalattiti e stalagmiti
… Un dislivello di 145 metri, 348 gradini: un’ora e mezza di emozioni. ESPLORARE IL CANYON E’ UN’AVVENTURA INDIMENTICABILE...
Con l'elmetto protettivo fornito dall'organizzazione e indossando un comodo paio di calzature da montagna, (portate il k-way) si è
subito pronti per partire alla scoperta di un mondo affascinante con le nostre guide! GLI EFFETTI DI LUCE FANNO IL RESTO...
I raggi di sole giocano con gli anfratti e con la splendida vegetazione presente nella parte finale. L'acqua sotto la passerella scorre a
profondità variabile e il rio Sass sprofonda in certi punti fino a 45-50 metri. Anche la distanza fra le due pareti varia, da un minimo di
25 centimetri a circa 30 metri, con colonie di alghe rosse e verdi che tingono le rocce con fiammate improvvise. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a Coredo. Dal centro del paese, seguendo il sentiero chiamato anche “Viale dei Sogni”, si raggiungono in 10
minuti attraverso una pianeggiante passeggiata coperta dal bosco il lago di Coredo ed il lago di Tavon (883 m). I laghi, divisi da una
diga, sono bacini artificiali costruiti nel 1958 a scopo irriguo. A parte questa funzione, la località è divenuta uno dei luoghi più
frequentati da turisti e residenti. La zona dei Due Laghi, detta anche Località Palù, è caratterizzata da un ampio parco verde attrezzato
con aree per pic-nic: il posto ideale per trascorrere dei momenti di relax immersi nella natura. Tempo libero a disposizione per
passeggiate ai laghi e relax. Ore 17:00 partenza per il viaggio di rientro. Arrivo alla località di origine in serata.
A DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO
NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.

QUOTA PER PERSONA (Minimo 35 persone):
BAMBINI <12 ANNI
I minori devono essere accompagnati da un adulto.

€ 57,00 per persona
€ 45,00 cadauno

La quota comprende: Il viaggio in pullman gran turismo come da programma – INGRESSO AL CANYON RIO SASS - accompagnatore
d'agenzia
La quota non comprende: Gli ingressi oltre a quello indicato, le mance, assicurazione sanitaria medico non stop facoltativa (€ 8,00 a
persona da richiedere alla prenotazione) - i pasti e tutto quanto non espressamente indicato nel “Comprende”

INFORMAZIONI:

- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 2 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva
la facoltà di modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti
devono essere in possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale. E’ OBBLIGATORIO IL SUPER GREEN PASS
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il
viaggio fino a 8 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 20
giorni dalla partenza comporta una penale del 40%, dai 19 giorni ai 8 giorni dalla partenza una penale del 70% dell’intero importo,
l’assenza dagli 8 gg. al giorno della partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che
si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è
versato solo l’acconto. - In caso di maltempo l’agenzia valuterà fino al giorno prima se partire o meno ! Nessun rimborso al
partecipante è previsto in caso di proprio ritardo o documento di identità o green pass non valido. L’iscrizione comporta presa
visione e accettazione di programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 37,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite
bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a PERGES
VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve essere
inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 06:00 da GRISIGNANO (casello autostradale – parcheggio)
- Ore 06:30 da AGUGLIARO (casello autostradale – parcheggio)
- Ore 06:45 da VICENZA EST (casello autostradale – parcheggio centrale)
- Ore 07:00 da ALTE CECCATO (c/o parcheggio bowling – supermercato g.b ramonda alimentari)
- Ore 07:20 da SAN BONIFACIO (c/o parcheggio casello autostradale)
- Ore 07:40 da VERONA SUD (c/o parcheggio casello autostradale)
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