
WEEK-END 3 giorni /due notti
Quota individuale   € 175,00

WEEK - END 2 giorni/una notte
Quota individuale  € 130,00

PROGRAMMA (3 giorni - 2 notti)
VENERDI 21 GIUGNO
Arrivo:  il venerdì sera,  alloggio presso  l’hotel Passo 

del Cerreto, Centro visita del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Cena:  a base di prodotti tipici: la cucina Lunigiana 
Passeggiata sotto le stelle per raggiungere la Porta Euro-
Mediterranea, con� ne ideale fra la cultura Europea e 
quella Mediterranea.

SABATO 22 GIUGNO
Mattina:  Ritrovo ore 9,00 “Dell’oggi discorrendo, come ieri 

transumando: le vie della transumanza”. Trekking facile 
Passo del Cerreto-Passo di Pratizzano, antica viabilità 
utilizzata per la transumanza delle greggi

Pranzo:  tipico la tavola dei Pastori sul prato antistante il 
Rifugio (in caso di brutto tempo all’interno del rifugio 
di Pratizzano)

Pomeriggio:  “Pastori, si riparte! “ le vie della Transumanza - 
Trekking facile Pratizzano - Valbona. 

Cena:  nel Borgo di Valbona,  la tavola dei Pastori  
Rientro:  in struttura col pullman.

DOMENICA 23 GIUGNO
Mattina: Trasferimento in pullman a Cerreto Alpi. Visita 

all’antico Borgo, crocevia degli Artisti dell’Appennino: 
Cesare Zavattini, Ezio Comparoni  in arte Silvio 
D’Arzo, Giovanni Lindo Ferretti.

Pranzo:  in piazza Festa della Transumanza a cura della 
Comunità di Cerreto Alpi

Preparazione del formaggio pecorino in piazza 
(impareremo i segreti dei pastori d’Appennino)
Mercatino di prodotti tipici, pecorino delle terre d’Appennino 
(Lunigiana, Garfagnana, Appennino Reggiano)
Merenda:  o� erta dal negozio di prodotti tipici presso lo stand 

Terre di Matilde 
 (assaggi gratuiti e possibilità di acquisto)

Le Genti che vivono l’Appennino: 
transumanti per natura, artisti per cultura.

Un viaggio nel mondo rurale e nella cultura di un popolo 
transumante, il pastore che ancora oggi al termine dell’inverno 
lascia la Maremma e torna verso l’Alpe. Percorreremo i tratturi e 
i sentieri dei greggi e incontreremo i pastori, ne vivremo le storie 
e le voci musicate da Anima Montanara. Carpiremo i segreti 
della trasformazione del latte, appena munto, in pecorino. 
Conosceremo il borgo degli artisti, percorreremo le strade 
selciate di pietre che li hanno ospitati, visiteremo il percorso 
all’interno del borgo dove si è ambientata buona parte del libro 
“Casa d’altri” scritto da Silvio D’Arzo, ascolteremo le letture e 
potremo divenirne attori calandoci nelle parti dei protagonisti  
(Teatro letterario)

Valbona

Valbona è un piccolo borgo alpestre che ha mantenuto inalterato 
il ruolo di pastori e agricoltori � no ad oggi. Potremo osservare 
animali (vacche, pecore, cavalli) al pascolo brado e assistere 
al rito del ritorno delle vacche dal pascolo per la mungitura. 
Nell’atmosfera di questo luogo arcaico ascolteremo le storie dei 
pastori transumanti musicate da Anima Montanara.
Per i bambini: niente noia! Laboratori e Giochi vi aspettano!

Foto James Bragazzi

P A R C O  A P P E N N I N OP A R C O  P A R C O  A P P E N N I N OA P P E N N I N O

turismo
VIVI CON

BORGHI NATURA, 
COLORI, SUONI, 

AVVENTURA

noi

LE QUOTE DEI 
SINGOLI PACCHETTI 
COMPRENDONO:
- Pullman a disposizione per gli 

spostamenti necessari.
- Pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo 
(3gg 2notti)

- Pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo del secondo 
(2gg 1 notte)

- Attività come da programma

NON COMPRENDONO
- Extra, bevande extra e quanto non 

espressamente indicato
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01)- ISCRIZIONI: Le iscrizioni al viaggio saranno  accettate � no a 10 giorni prima della 
partenza.

02)- PAGAMENTI: All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% 
(trenta per cento) della quota di partecipazione totale e per intero gli eventuali diritti di iscrizione 
al viaggio.
Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni e� ettuate 10 
giorni prima della partenza dovrà essere versato l’intero importo a saldo.

03)- VALIDITA’ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Le quote sono calcolate in base 
ai cambi ed alle tari� e in vigore. Le quote potranno in qualunque momento subire variazioni in 
conseguenza dell’aumento dei cambi stessi.
Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10% (dieci per cento) il partecipante è in facoltà 
di recedere dal contratto, purchè ne sia comunicazione all’organizzazione entro 48 ore dal 
ricevimento della  relativa comunicazione dell’aumento.

04)- RINUNCE: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso 
della somma versata. al netto degli eventuali diritti di iscrizione e delle penalità qui di seguito elencate 
che vanno calcolate sull’importo totale di quanto prenotato, oltre agli onorari e spese da sostenere per 
l’annullamento dei servizi.
- 10% + diritti d’iscrizione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; - 
30% + diritti d’iscrizione da 29 a 15 giorni prima della partenza;- 50% + diritti d’iscrizione da 14 
a 5 giorni prima della partenza; - 75% + diritti d’iscrizione da 10 a 5 giorni prima della partenza; 
- nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o 
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non 
potesse e� ettuare il viaggio per mancanza od invalidità od insu�  cienza dei previsti documenti 
personali di espatrio. Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che 
la comunicazione pervenga all’organizzazione in tempo utile per le modi� che e sempre che 
non vi siano ragioni di passaporto, visti,  vaccinazioni o problemi per diverse sistemazioni 
alberghiere. In caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinunciatario verranno addebitate 
tutte le spese causate da questa sostituzione ivi incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi 
ed i diritti d’iscrizione, se previsti. L’organizzazione si riserva, senza impegno nè responsabilità 
di: - rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a seguito di rinunce; 
- rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruibili in corso di viaggio o 
perdiverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta. Le 
condizioni delle rinunce possono variare in casi di particolari iniziative turistiche e dovranno 
pertanto essere chiaramente indicate nei programmi di dette iniziative.

05) - ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE: 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n° 1084 del 27 dicembre 1977,  l’organizzatore può annullare 
il contratto, totalmente o parzialmente, senza alcuna indennità: a) per circostanze di carattere 

eccezionale; b) quando il numero minimo dei viaggiatori eventualmente previsto nel programma 
non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 15 giorni 
prima della sua esecuzione, al viaggiatore spetta il rimborso integrale della somma versata. In 
caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, l’organizzatore deve prendere tutte 
le misure necessarie nell’interesse del viaggiatore e le parti sono tenute a indennizzare a vicenda 
in misura equa.

06)- ASSICURAZIONE:   
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i partecipanti l’agenzia OK 
BLUVIAGGI   ha stipulato polizza assicurativa con la NAVALE ASSICURAZIONI SPA di 
Ferrara, Agenzia di Bologna, n° 4092739 ramo R.C. DIVERSI  con rateazione annua  a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici nella osservanza delle 
disposizioni previste in materia della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio 
di cui alla Legge 27 dicembre 1977 n. 1084.

07)- VARIE:
 Per quanto non eventualmente previsto nelle CONDIZIONI GENERALI più sopra trascritte, 
si fa esplicito riferimento alla Legge R. N. 07/2003 – ART 16 – MODIFICHE “Condizioni 
Generali contratto di Vendita di pacchetti turistici” PER ABROGAZIONE D. LGS N. 
206/2005 E SOSTITUZIONE CON D. LGS N. 79/2011 “CODICE DEL TURISMO”.

08)- FORO COMPETENTE: 
Per eventuali controversie e/o contestazioni sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

09)- ASSISTENZA AL CONSUMATORE: In caso di eventuali controversie il turista/cliente 
può rivolgersi alla seguente associazione di categoria: FEDERCONSUMATORI - Associazione 
dei consumatori e degli utenti - Sede provinciale di REGGIO EMILIA - Via Lelio Orsi, 1/H - ( cap. 
42100 ) - tel. 0522/457373 - Tel. e Fax. n°  0522/433171; o alla sede nazionale di 00192 - ROMA - Via 
Sebastiano Veniero, 8 - Tel. 06/39736097 - 39736084 - Fax n° 06/39736105: o alla ADIONSUM 
( Associazione italiana difesa consumatori e ambiente – promossa dalla CISL ) Viale dei Mille 
6/G – 42100 – REGGIO EMILIA – Tel. e fax  0522/457969 –

10)- ASSISTENZA SANITARIA + BAGAGLIO: Nel caso il turista - cliente abbia stipulato 
apposita polizza assicurativa, deve, al bisogno, telefonare al numero 02/58286384 (centrale 
operativa NAVALE S.O.S. di Milano ), come ampiamente spiegato sulla tessera assicurativa 
consegnata da questa agenzia prima della partenza, comunicando il numero della tessera stessa. 
Il turista-cliente può anche, per ogni evenienza, rivolgersi direttamente a questa agenzia : tel. 
0522/810.410 - Fax n° 0522/810.814.-

11) – PER I VIAGGI ALL’ESTERO: “ La Legge italiana punisce con la pena della reclusione 
i reati inerenti alla prostituzione e alla pornogra� a minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero” . Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3/8/1998 , n. 269. 

CONDIZIONI GENERALI

PRENOTAZIONI:
Agenzia Ok Blu Viaggi 
Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia)
Tel. 0522/810410 - Fax 0522/810814
info@okbluviaggi.com

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI:
www.parcoappennino.it/turismo
turismo@parcoappennino.it

VISITA LA NOSTRA
PAGINA FACEBOOK
www.facebook.com/parcoappenninoturismo


