
LA QUOTA COMPRENDE:

• Viaggio in Bus GT a /r;
• Colazione in corso di viaggio;
• Visita mattutina con guida naturalistica;
• Lunch-Box o pranzo in ristorante  
 riservato;
• Accompagnatore Agenzia;
• Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

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

FERRAGOSTO
ALTERNATIVO

15 AGOSTO 2020

Quota di partecipazione*:
SOCIO €  20,00**/ 50,00***
ACCOMPAGNATORE €  60,00**/ 90,00***
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA

Partenza garantita
con 25 partecipanti

Termine 
per le iscrizioni

sabato
08/08/2020

** Con lunch-box incluso / *** Con pranzo incluso

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 07.30  
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 07.50

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 08.15



Sabato 15 Agosto

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti e partenza per la Riserva Naturale Gola del 

Furlo (km 90) con arrivo previsto per le ore 10.00 ca.. Incontro con la guida naturalistica e breve visita.

Riserva Naturale Gola del Furlo: è una formazione anti-

chissima nata per effetto dell’erosione del fiume Candigliano 

che scorre tra il Monte Pietralata e il monte Paganuccio: il 

risultato è la creazione di una vera meraviglia della Natura. Si 

trova lungo l’antico ed originale tracciato della Via Flaminia 

nel tratto in cui costeggia il fiume Candigliano. Furono gli 

etruschi ad attraversare per primi la Gola del Furlo, poi fu la 

volta dei Romani che realizzarono l’antica Via Flaminia, oltre 

ad una grande galleria che fu fatta realizzare dall’impera-

tore Vespasiano tra il 76 e il 77 d.C. che è ancora in funzione. 

In questa vallata naturale le enormi pareti rocciose si alzano 

per centinaia di metri tra le acque limpide e verdi del lago. 

La gola nel corso della storia ha raggiunto una profondità notevole che si è drasticamente ridotta a causa di una 

diga costruita nel 1922, che ha trasformato l’impetuoso corso d’acqua in un bellissimo lago. Nel 2001 è stata istituita la 

Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo, per salvaguardare il territorio che si estende per 3.907 ettari di boschi e 

cime incontaminate.

Ore 12.30 pic-nic con lunch-box oppure in ristorante riservato.

Al termine tempo libero per trascorrere una giornata di relax presso la Riserva.

Ore 18.00 partenza per il ritorno a Rimini 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


