
Programma di massima:
28 Settembre 2021 Ritrovo dei partecipanti direttamente in hotel a Montecchio nell’Emilia e
pranzo. Sistemazione nelle camere riservate ed incontro con la guida. Partenza in bicicletta per la
prima escursione: lungo le strade secondarie e la pista ciclabile del fiume Enza Sud raggiungiamo
San Polo d’Enza per la visita alla Torre Civica e all’acetaia (visita guidata e degustazione dell’aceto
giovane ed invecchiato, assaggio di grana o coppetta di crema con fragole).
Verso le ore 18.30 rientro in hotel, cena e pernottamento.

29 Settembre 2021 Trattamento di mezza pensione in hotel.
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per l’escursione in bicicletta.
Per strade secondarie raggiungiamo il Museo Cervi e visita. Al termine trasferimento alla Fattoria
Marchesini e pranzo con menù tradizionale con degustazione di salumi artigianali dell’azienda.
Ritorno lungo la ciclopedonale del fiume Enza Nord fino a Montecchio.

30 Settembre 2021 Trattamento di mezza pensione in hotel.
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per l’escursione in bicicletta.
Per strade secondarie raggiungiamo il caseificio Nonno Contadino dove alle ore 09.00 si assiste
alla cottura del Parmigiano Reggiano e visita con degustazione. Si procede poi con una breve
pedalata sino al centro di Reggio nell’Emilia per un caffè nella piazza del Comune e visita libera
della città. Spuntino in salumeria tipica del centro. Al ritorno verso Montecchio, verso le ore 15,00,
sosta presso l’azienda agricola Podere Cipolla per una degustazione di vini locali. Rientro previsto
in hotel verso le ore 18.00.

01 Ottobre 2021 Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza in bicicletta per
un’escursione lungo le strade secondarie ed arrivo a Quattro Castella per la visita guidata del
Castello di Bianello. Rientro in hotel verso le ore 12.30. Pranzo. Fine dei servizi.

QUOTA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Soci effettivi €  346 Presso  Segreteria OCRAL
Soci aggregati €  360 tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@aulss3.veneto.it
Supplemento Singola €      60                     Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 Lun-Mart-Merc-Ven

dalle 14:30 alle 17:30 Gio

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo:    15 partecipanti
versamento dell’acconto di € 100,00 Numero massimo:  25 partecipanti
entro il 31 luglio 2021 Termine iscrizione: 14 Agosto 2021

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Bellin 347 7796567 - Gobbo 347 3018861 – Scaggiante 334 3425279

La quota include: Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in camera doppia con servizi in trattamento
di mezza pensione e 2 pranzi – Bevande ai pasti (¼ vino e ½ acqua minerale) – Guida locale per
l’effettuazione dell’itinerario previsto - Visita al Museo Cervi e al Castello di Bianello – Ingresso alla



Torre Civica - degustazioni come previsto da programma – Pranzo tradizionale del 2° giorno
inclusivo di bevande - Assicurazione medico non stop, bagaglio ed annullamento.

La quota non include: Mezzo di trasporto in genere * Biciclette e relativi equipaggiamenti* pasti
non previsti * Extra personali in genere e quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.

OT: etliviaggi srl

Contratto di viaggio e polizza contro penalità di annullamento allegate  di cui si prega prendere
visione  prima dell’adesione  reperibile e consultabile  presso OCRAL ULSS 3 Serenissima

10. RECESSO DEL TURISTA
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l'organizzatore addebiterà a titolo di
risarcimento dei danni, salvo maggiori spese d'annullamento o per l'intero costo dei servizi che non
potessero essere disdetti
- 30% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- 50% della quota di partecipazione dai 29 ai 14 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- 75% della quota di partecipazione dai 13 ai 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
Dopo tale termine 100% della quota di partecipazione

Mestre 05.07.2021  Prot. Nr. 23

CHI VOLESSE FARE BONIFICO QUESTO E’ L’IBAN: IT75 B030 6902 0000 0004 372


