
LA QUOTA COMPRENDE:

• Viaggio in Bus GT a /r;
• Colazione in corso di viaggio;
• Pensione completa dalla cena
 di sabato 5 al pranzo di
 domenica 6 Settembre;
• Ingresso e visita guidata
 alla Diga del Vajont;
• Accompagnatore Agenzia;
• Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Le Mance, gli extra e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

DIGA DEL VAJONT
LAGO DI BRAIES

5 - 6 SETTEMBRE 2020

Partenza garantita
con 15 partecipanti

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 04.30  
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 04.50

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 05.15

Termine 
per le iscrizioni

sabato
22/08/2020

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  240,00
ACCOMPAGNATORE €  280,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  20,00



Sabato 5 settembre: Rimini – Diga del Vajont – Belluno

Ritrovo dei signori partecipanti a Rimini ore 5.30 e partenza per la Diga del Vajont (km 370) con arrivo previsto 

per le ore 10.30 circa e visita guidata della Diga del Vajont della durata di 1 ora circa.

Diga del Vajont: teatro della tragedia procurata dalla frana del monte Toc nel lago artificiale della diga che provocò 

morte e desolazione nella valle sottostante. Era il 9 ottobre 1963.

Al termine della visita trasferimento a Belluno, sistema-

zione e pranzo in hotel.

Ore 15.30 incontro con la guida e inizio visita della 

città. Al termine della visita rientro in hotel per cena e 

pernottamento.

Domenica 6 settembre: Belluno – Lago di 
Braies - Rimini

Colazione in hotel e ore 8.30 partenza per il Lago di 

Braies. Arrivo per le ore 11.00, visita libera al meravi-

glioso Lago di Braies, occasione perfetta per scattare 

foto o effettuare un giro in barca a remi.

Lago di Braies: è uno dei laghi più belli di tutta Italia. Situa-

to ad un’altitudine di 1494 metri sul livello del mare, que-

sto lago alpino in Alta Pusteria di 31 ettari di superficie, 

affascina tutti con il suo colore turchese e con l’imponente 

massiccio della Croda del Becco, che gli fa da sfondo. Il 

suo punto più profondo misura 36 metri.

Ore 12.30 ca. pranzo in ristorante riservato, al termi-

ne tempo libero a disposizione

Ore 16.00 partenza per il rientro a Rimini (km 450)

con arrivo previsto in serata.

PROGRAMMA

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ultimo di prenotazione nel programma allegato). Rinunce: al 
partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo 
tale termine, l’organizzatore si riserva di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi 
(sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il giorno della partenza. Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire 
da altra persona (sempre che ne dia comunicazione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinunciatario non verrà 
addebitata alcuna somma. Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli organizzatori, le quote versate verranno 
interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi 
all’Agenzia Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - www.viaggiriosalto.it - info@viaggiriosalto.it

Sede Centrale – Rimini 
Viale XXIII Settembre 1845, 105 
Telefono: 0541.28147    

info@sigismondoviaggi.it

Santarcangelo di Romagna 
Via C. Battisti, 37
Telefono: 0541.623436

santa@sigismondoviaggi.it

Rimini Centro 

Via Tempio Malatestiano, 39
Telefono: 0541.27249     

rimini@sigismondoviaggi.it

San Mauro Pascoli
Via Spinelli, 3
Telefono: 0541.932662

info@riosaltoviaggi.it


