IL BOSCO DEL CANSIGLIO e il Lago di Santa Croce
Sabato 25 luglio 2020

Partenza
dal 25/07/2020
al 25/07/2020
QUOTA minimo 18 / massimo 22 part ecipant i € 80.00

80.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t .; guida per le passeggiat e e visit e sul post o;
ingresso al Giardino Bot anico; assist enza dell’agenzia; assicurazione sanit aria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo (si consiglia pic-nic; in zona c’è un agrit urismo dove
sarà possibile fare uno snack, per chi fosse int eressat o può lasciare segnalazione al
moment o dell’iscrizione); mance ed ext ra di nat ura personale; t ut t o quant o non

specificat ament e indicat o nella voce la “quot a comprende”
IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o è sogget t o a sanificazioni molt o frequent i per at t enersi alle
nuove normat ive per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri
client i di viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a
una persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina. Anche la visit a all’int erno del giardino si svolgerà nel rispet t o
delle norme di dist anziament o previst e per legge.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO SOCIALE

PROGRAMMA VIAGGIO
Sabat o 25 luglio 2020
Orari e luoghi di part enza
- San Lazzaro, alle ore 6.20 Via Caselle – PalaSavena (possibilit à di parcheggio)
- Bologna, alle ore 6.40

Aut ost azione Pensilina 25

Sist emazione in pullman e part enza via aut ost rada per Vit t orio Venet o. Arrivo sulle rive
del Lago di Sant a Croce e incont ro con la guida per avere un primo cont at t o con l’area del
Lago e il Bosco del Cansiglio, il “bosco da reme“ della Serenissima che si est ende per circa
6.000 et t ari t ra le province di Belluno, Treviso e Pordenone. Proseguiment o per Farra
d’Alpago nell’alt opiano ad un alt it udine t ra i 900 e i 1200mt . Inizio delle visit e con il
Giardino Bot anico, un vero gioiello della biodiversit à. Tempo a disposizione per il pranzo
libero (al sacco/pic-nic o snack in agrit urismo locale). Possibilit à di effet t uare una
passeggiat a non impegnat iva per conoscere da vicino la realt à del bosco visit ando la
Riserva di Vallorch. Sost a presso il Villaggio Cimbro, per conoscere la cult ura dei Cimbri,
popolo di origine t edesca, abili boscaioli e art igiani del legno, che provenivano
dall’alt ipiano di Asiago. Al t ermine part enza per il rit orno a Bologna con arrivo in serat a.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
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Via del Mont e 3G
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