TOUR OPERATOR

GITA PERCORSO NATURALISTICO
PARCO DI DONNORTEI - MONTE SPADA E FONNI
RITROVI PULLMAN:
ORE 07.15 Piazza Giovanni XXIII – angolo palazzo Telecom.
ORE 07.30 Parcheggio CIS.
ORE 07.40 Chiesa del Carmine, Viale Trieste.
- LUNGO La Statale 131
Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Fonni, con sosta per la
colazione libera.
Escursione guidata gratuita all'interno dell'Oasi faunistica del
Parco di Donnortei, dove si vive un'esperienza unica, un contatto
diretto con animali allo stato brado come cerbiatti, daini, mufloni e
cinghiali. Una guida specializzata ci accompagnerà per darci tutte
le spiegazioni sulla fauna e sulla flora tipiche del posto.
Pranzo in agriturismo a base di prodotti tipici locali.
Nel pomeriggio visita della cittadina di Fonni, la chiesa di San
Giovanni Battista in stile tardogotico, la basilica della Vergine dei
Martiri, circondata dalle cumbessias e affiancata dal convento
francescano (1610) e l’oratorio di San Michele (1760), tutta
affrescata in stile tardo barocco e i bellissimi murales che
raccontano la storia agropastorale degli abitanti,
inoltre la
cittadina è famosa per la tradizione dolciaria, i tipici “Savoiardi”.
In serata rientro presso il punto di ritrovo, arrivo e fine dei nostri servizi.
NOTA si consiglia di portare scarpe chiuse antiscivolo con una felpa.
VIAGGIA COVID SAFE! indossa mascherine di tipo chirurgico o superiore –

disinfetta le mani, verrà misurata la temperatura - non cambiare il posto in
pullman (se non autorizzato da capogruppo o conducente).TTEMBRE

11 LUGLIO 2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EURO 60

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman G.T. al seguito come da itinerario - Pranzo in
agriturismo (antipasti misti, un primo, un secondo, contorno, dolce, acqua, vino, caffè,
digestivo) - Guida nel parco di Donnortei - Accompagnatore Tecnico – Assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE Ingressi, mance, gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nella “Quota Comprende”.

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti in questa agenzia viaggi

