La diga del VAJONT, le Tre Cime di LAVAREDO e il Lago di BRAIES
Periodo: 2 giugno e 14 agosto
Tour operator: Viaggi Bolgia

Durata soggiorno: 1 giorno
Quote a partire da 110,00 €

I plus esclusiva viaggi Bolgia
Viaggio nella memoria collettiva del nostro Paese con una appassionata guida
del territorio
Pranzo tipico presso la Trattoria Julia
Ingresso alla Diga e al Museo
Tempo a disposizione per una passeggiata lungo le rive del lago di Braies
Accompagnatore professionista da Trento

Il disastro del Vajont è una della più cupe pagine della storia italiana ed è tornata a far parlare di sé anche grazie allo spettacolo
teatrale di Marco Paolini “Il racconto del Vajont” e al film di Renzo Martinelli “Vajont – La diga del disonore”. Con
un’appassionata guida del territorio faremo un viaggio nella memoria collettiva del nostro Paese ma anche individuale, dentro di
noi. Non mancheranno le emozioni. Continueremo verso la Pusteria godendo della vista delle Tre Cime di Lavaredo e
ammirando lo spettacolare Lago di Braies, una perla delle Dolomiti.

2 giugno e 14 agosto
Partenza alle ore 06.30 da Trento e località previste in autopullman Gt. Proseguimento, lungo la Valsugana, per Belluno, Erto e
Casso, oggi parte dei Borghi Autentici d’Italia, situati nel territorio del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, dove si trova la
Diga del Vajont.
Incontro con la guida a Longarone ed emozionante visita del cimitero delle vittime del Vajont, monumento nazionale dal 2003,
realizzato subito dopo il disastro del Vajont, nel 1963. A seguire visita del Museo, uno tra i più importanti e completi centri di
documentazione sul disastro del Vajont, che ospita due sezioni: “Vajont Immagini e memorie” e “Uno spazio della memoria”.
Quindi la guida ci conduce al coronamento della diga per osservare l'impressionante scenario della frana del Monte Toc e della
sottostante valle di Longarone, spazzata via in una notte. La passeggiata, di due chilometri in piano, termina al parcheggio del bus
che ci riporta in paese.
La Diga del Vajont è stata, purtroppo, 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. A memoria della tragedia è stato allestito il museo del
Vajont visitabile presso il Centro Visite del Parco ed è stato aperto al pubblico il coronamento della diga.
Pranzo tipico in ristorante e partenza per San Candido con sosta panoramica per ammirare le Tre Cime di Lavaredo, Patrimonio
dell’Unesco e simbolo delle Dolomiti: la vista su Cima Grande, Cima Ovest e Cima Piccola è magica e indelebile. A seguire
emozionante tappa al Lago di Braies, luogo reso famosissimo dalla fiction “Un passo dal cielo”. Il bacino, nel Parco Naturale
SennesFanes, è bellissimo grazie al colore turchese delle sue acque dove si rispecchiano i boschi verdissimi e le cime rocciose
che lo circondano. Tempo a disposizione per una passeggiata lungo le rive, ammirando un paesaggio unico al mondo, una gita in
barca, un caffè nell’antico Hotel Braies.
Al termine, rientro a Trento e località di partenza.
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Quote di partecipazione
Euro 110  quota adulto base 20 partecipanti
Euro 90  quota bambino 0  6 non compiuti

Servizi compresi
Viaggio in autopullman Gt
Guida per la mezza giornata di visita nei luoghi del Vajont
Ingressi alla Diga e al Museo
Pranzo tipico con bevande incluse
Auricolari
Accompagnatore professionista da Trento
Assicurazione medicobagaglio (che include Covid e fermo sanitario)

Supplementi
Assicurazione annullamento AllRisks (full Covid) Euro 10
Servizio Partenza Sottocasa su richiesta

Scheda tecnica
Numero minimo partecipanti 20
Punti di raccolta:
Trento: Stallo Vanga  Ex Zuffo  Casello autostradale Trento Sud
Pergine Valsugana: Bar Alba
Rovereto: Casello autostradale Nord e Sud
Orario di partenza e rientro: l'orario definitivo sarà riportato sui documenti di viaggio
Penali di annullamento:
15% dal giorno dell'iscrizione fino a 30 giorni ante partenza
35% da 29 a 15 giorni ante partenza
75% da 14 a 4 giorni ante partenza
100% da 3 a 0 giorni ante partenza
Servizi soggetti a penali differenti e/o non rimborsabili: ingressi prepagati
Estremi della autorizzazione amministrativa: licenza di Agenzia di Viaggi n. 733/AG del 24/02/1981 rilasciata dalla provincia di
Trento.
Estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile: RC Unipol 100947948
Fondo di garanzia: Fondo Fogar Una Assicurazioni polizza nr. 40324512001174
Periodo di validità della proposta: fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizione di sostituzione del viaggiatore: Art. 39 del Codice del Turismo
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio: Art. 40 del Codice del Turismo

*****************************************************************************************************************************
Iscriversi al viaggio esclusiva Viaggi Bolgia
Per iscriversi ai nostri viaggi, vai sulla pagina web del viaggio desiderato sul nostro sito www.viaggibolgia.it, clicca il pulsante
verde di INFO e PRENOTAZIONI e compila il form con i tuoi dati.

I nostri Consulenti di Viaggio risponderanno alla tua richiesta di iscrizione nel più breve tempo possibile. In alternativa passa in
Agenzia dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 o telefona al numero 0461238333.
L’iscrizione al viaggio si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di viaggio e il versamento dell’acconto del 30% della
quota di partecipazione. Si richiede il versamento del saldo 30 giorni prima della partenza. In caso di iscrizione al viaggio nei 30
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giorni antecedenti la partenza, si richiede il saldo dell’intera quota. Per i viaggi di 1 giornata è richiesto il pagamento del saldo della
quota di partecipazione al momento dell'iscrizione. Ti consigliamo di iscriverti al viaggio di tuo interesse il prima possibile: ti
verranno assegnati i migliori posti in pullman e nelle strutture, e permette alla nostra Agenzia di raggiungere la base minima di
partecipanti per confermare il viaggio. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti il viaggio viene
annullato e l'acconto versato sarà interamente restituito entro 7 giorni.

Assicurazione
Tutti i nostri viaggi di gruppo esclusiva Viaggi Bolgia hanno compresa nella quota di iscrizione l’Assicurazione Medico 
Bagaglio inclusiva anche della garanzia “Cover Stay” che assicura la presa in carico diretta dei maggior costi sostenuti in caso di
fermo sanitario nel Paese di destinazione. La copertura opera anche nel caso sia impossibile usufruire dei servizi
precedentemente acquistati garantendo le spese di vitto, alloggio oltre ai nuovi titoli di viaggio. Consulta le Condizioni.
E' inoltre possibile sottoscrivere un'Assicurazione Annullamento ALLRISK, che include gli annullamenti del viaggio anche per
motivi legati al COVID19. I costi sono consultabili nelle singole pagine web di ciascun viaggio. Consulta le Condizioni.
Per ulteriori chiarimenti e/o necessità di coperture particolari si chiede di segnalarlo all'atto della prenotazione.
I viaggi in collaborazione con altri Tour Operator sono soggetti a condizioni di vendita e di assicurazioni di viaggio diverse da
richiedere in Agenzia.

Annullamento per motivi non dipendenti dall'organizzatore
Se un viaggiatore iscritto ad un nostro viaggio esclusiva Viaggi Bolgia rinuncia a partire per motivi non dipendenti
dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo di penale indipendentemente dell'acconto versato, delle percentuali della quota di
partecipazione calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per
l'annullamento dei servizi. Nel computo dei giorni non si considerano i giorni festivi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene
data la comunicazione dell’annullamento. Per i viaggi nel mondo esclusiva Viaggi Bolgia le percentuali sono riportate nella scheda
tecnica di ciascun viaggio; per i viaggi in pullman in Italia ed Europa esclusiva Viaggi Bolgia le percentuali sono:
15% dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni ante partenza
35% da 29 a 15 giorni ante partenza
75% da 14 a 4 giorni ante partenza
100% da 3 a 0 giorni ante partenza.

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti (ad es. Ingressi a mostre e musei non rimborsabili, biglietti del treno a
tariffa speciale o altro).
In caso di cancellazione parziale di una camera doppia, le penali che vengono applicate al singolo passeggero sono pari al
valore più alto tra la penale e il supplemento singola.
Attenzione: nessun rimborso è accordato a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetta a chi non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità,
insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
Se un viaggiatore che ha stipulato l’Assicurazione Annullamento rinuncia a partire è invitato ad avvisarci tempestivamente
telefonando al numero 0461238333 o inviando una email a info@viaggibolgia.it. Verrà quindi aperto il sinistro presso
l'Assicurazione per il rimborso delle penali applicate. Ti invitiamo a leggere attentamente le condizioni di polizza Annullamento:
“cosa fare in caso di sinistro”.

Condizioni generali di vendita Pacchetti Turistici
Consulta sul sito web il testo integrale delle condizioni di vendita di Pacchetti Turistici esclusiva Viaggi Bolgia.
Condizioni generali

I viaggi in collaborazione con altri Tour Operator sono soggetti a condizioni diverse. E' possibile
richiederne copia in Agenzia.
*****************************************************************************************************************************

Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Bolgia  P.zza Dante 23  38122 Trento  Tel. 0461 238333  info@viaggibolgia.it  www.viaggibolgia.it

