CONTINUA IL VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA…

BRISIGHELLA
25 OTTOBRE 2020

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso le sedi stabilite (orari e luoghi verranno comunicati in seguito).
Sistemazione in pullman e partenza in direzione di Brisighella con soste facoltative lungo il percorso.
All’arrivo incontro con la guida per la scoperta di questo bellissimo borgo medievale annoverato tra i
“Borghi più belli d’Italia”. Brisighella è un graziosissimo borgo che sorge sulle pendici dell’Appenino ToscoRomagnolo, in provincia di Ravenna: esso sembra un coloratissimo dipinto incorniciato da tre colli, sopra i
quali sorgono la Rocca Manfrediana, la Torre dell’Orologio e il Santuario del Monticino. La Via degli Asini,
o Via del Borgo è davvero unica al mondo: questa strada si trova all’interno delle casette color pastello ed è
illuminata da una serie di caratteristiche finestrelle ad arco. Serviva per il trasporto del gesso ricavato nelle
vicine cave che, appunto, veniva trasportato a dorso d’asino. La Rocca di Brisighella sorge su uno dei tre
pinnacoli di gesso che caratterizzano il borgo: fu costruita nel 1310 dai Signori di Faenza, i Manfredi, ed ha
subito nel tempo diverse modifiche. La visita del monumento è veramente suggestiva, in particolar modo
quella dei camminamenti di ronda, che offrono un panorama a dir poco spettacolare. Il Museo Giuseppe
Ugonia, pittore e litografo faentino di nascita ma brisighellese d’adozione, si ispirò al borgo per molte delle
sue opere, alcune delle quali sono esposte alla Galleria degli Uffizi e al British Museum. Il museo dedicato
all’artista è un viaggio nella storia e nella natura da vedere per chiunque passi per Brisighella. Al termine
delle visite trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio, breve trasferimento in pullman
appena fuori del centro per visita e degustazione di olio e vini prodotti da C.A.B. S.C. Agricola che si occupa
da decenni della produzione e valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva della Vallata del Lamone,
territorio ricco di storia e cultura. Possibilità di acquisto dei prodotti.
Nel tardo pomeriggio, al termine delle visite, sistemazione in pullman per il viaggio di rientro alle località di
partenza. Fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 80,00
La quota comprende: viaggio in pullman a/r – servizio guida di intera giornata per le visite come da
programma – ingresso alla Rocca e al Museo Ugonia – pranzo in ristorante del centro bevande incluse –
ingresso e degustazione olio e vino – assicurazione medica – assistenza On the road travel Mantova
La quota non comprende:
- Altre visite e ingressi non menzionati, altri pasti e bevande, mance, extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”.
Documenti: è necessaria la carta di identità in corso di validità. Ricordiamo che all’iscrizione bisogna fornire
i propri dati di indirizzo, recapito telefonico e codice fiscale
Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 15 SETTEMBRE 2020 dietro versamento dell’intera quota di
partecipazione presso Agenzia Viaggi On the road travel Mantova - tel. 0376 337149
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME
DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova - Rea (4) 250648- prot. 2013/40251
Estratto da regolamento di Viaggio:
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili)
e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la
cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% - da 29 a 20 gg antepartenza 30% - da 19 a 10 gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75% - da 3 a 0 gg antepartenza 100% . Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione

