ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus
SEZIONE: SAN LAZZARO DI SAVENA/BO
ORGANIZZA GITA PER LA RACCOLTA FONDI
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI

UNA GIORNATA TRA LA NATURA

LAGO DI LEDRO-cascata del VARONE
DOMENICA 19 MAGGIO 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.00, S.LAZZARO Via Caselle (angolo via Pasolini) sistemazione
in pullman e partenza per IL LAGO DI LEDRO la cui origine è dovuta ad uno sbarramento morenico
risalente alla quarta era glaciale.
Dal 1929, il suo livello è influenzato dal fabbisogno di
energia della Centrale Idroelettrica di Riva del Garda che utilizza le sue acque che, incanalate in un
tunnel lungo 6 Km scavato nel fianco della montagna, scendono verso Riva del Garda.
E' alimentato da numerose sorgenti, in generale subacquee, dai torrenti Massangla, Assat di Pur e Assat di
Pieve, che però risultano asciutti gran parte dell'anno. Oltre che per il prestigioso paesaggio che lo
circonda, il Lago di Ledro è famoso per il ritrovamento di un'estesa area a palafitte, situate sulla riva
orientale del lago. Tale ritrovamento, scoperto in occasione del forte abbassamento delle acque del lago
per la costruzione appunto della Centrale idroelettrica, è il più importante in Europa per estensione,
ricchezza di manufatti e stato di conservazione.Dal giugno 2011 è diventato Patrimonio Unesco. Incontro
con la guida e visita guidata al Museo delle Palafitte. Al termine proseguimento per il ristorante e pranzo
tipico.Nel pomeriggio proseguimento per la visita libera della cascata del Varone: uno spettacolo della
natura che si trova all’interno di un paco privato grazie al quale si è potuto conservare intatto lo spettaolo
naturale fin dalla scoperta della cascata nel1874. Grazie alla continua manutenzione e alla costruzione di
sentieri si è poertato alla luce lo splendore della cascata che oggi si puo’ ammirare in tutto il suo splendore
in piu’ punti panoramici costruiti all’interno del parco. Sosta a Riva del Garda per una piacevole e rilassante
passeggiata sull’elegante lungolago. Al termine delle visite, rientro in pullman ai luoghi di partenza con
arrivo in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 paganti)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ( oltre i 31 paganti)

€ 105,00
€ 100,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R n pullman G.T. ed escursioni come da programma, Ingresso al Parco delle
Palafitte e al Parco della Cascata del Varone; Visita guidata al Museo delle Palaffitte; Pranzo in ristorante con
bevande incluse, assicurazione medico-sanitaria, accompagnatore; LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra di
carattere personale e comunque tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
.
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE
DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO.

LE PRENOTAZIONI SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO DELL’IMPORTO DI
€ 30,00 TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE---SALDO ENTRO 04/05/2019
IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI PER
SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi
Per esigenze organizzative. Comunicare eventuali intolleranze alimentari.
PER INFORMAZIONI: Giusi 360884207-Alfea 3396735923 –Leda 3381154683

