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Tutti i weekend maggio giugno luglio
Niente di più emozionante che soggiornare  in  
un borgo  Appenninico, dormire in un vecchio 
Mulino ristrutturato ascoltando alla sera le 
storie  degli anziani del paese e conoscere tutta la 
comunità del borgo.    
Il giorno dopo pronti per a� rontare sport 
innovativi a stretto contatto con la natura in 
massima sicurezza: il canyoning, i percorsi 
avventura il torrentismo la pesca alla trota.
 
Ideale per gruppi di amici o famiglie amiche. 
Max 12 partecipanti.

PROGRAMMA (3 giorni - 2 notti)

PROGRAMMA (2 giorni - 1 notte)
1 GIORNO
Arrivo al Parco Cerwood nel 
Bosco delle Emozioni, trofeo 
delle famiglie/o degli amici :
percorsi avventura, tiro con 
l’arco
Nel tardo pomeriggio Arrivo 
a Cerreto Alpi, sistemazione 
al Mulino e incontro con i 
Briganti 
Cena e pernottamento

2 GIORNO
Visita al borgo di Cerreto 
Alpi, attività con i briganti.

WEEK - END 
All inclusive € 169,00 
WEEK - END

Senza torrentismo ma attività 
con i briganti € 128,00
2 GIORNI  € 85,00

1 GIORNO
Arrivo a Cerreto Alpi, 
sistemazione al Mulino e 
incontro con i Briganti di 
Cerreto Alpi.
Cena: e pernottamento nel 
rifugio dei Briganti.

2 GIORNO
Visita al borgo di Cerreto Alpi;
Pranzo;
Pomeriggio torrentismo con le guide 
Alpine e visita al � ume Secchia  con 
attività di torrentismo.
Cena al rifugio dei Briganti.
Pernottamento al Mulino.

3 GIORNO
Salutiamo i Briganti e scendiamo 
a valle…. visita guidata ai Giardini 
dell’Acqua; pesca alle trote.
Pranzo al ristorante di Cerwood 
(o ai giardini)
Pomeriggio nel Bosco delle 
emozioni: i percorsi avventura.



VENERDÌ 10 MAGGIO:
Arrivo verso sera presso l’Ostello la Scuola di 
Sologno  
Cena a base di prodotti tipici presso
 Osteria-Trattoria “Il Castello”.

SABATO 11 MAGGIO:
Mattina:  Visita alla Pieve di Minozzo,
 al casei� cio sociale di Minozzo e 

osservazione della produzione dei 
pregiati formaggi 
d’Appennino, con possibilità di 
acquistare prodotti.

Pranzo:  Locanda Luna Nuova Minozzo 
Pomeriggio: Escursione alla valle dei Gessi Triassici 
Cena:  presso il Ristorante Fonti di Poiano
 Musica d’Appennino con Mara 

Redeghieri,  “Al Cusna”
Pernottamento:  Ostello La Scuola Sologno

DOMENICA 12 MAGGIO:
Mattina:  passeggiata nel caratteristico borgo 

di Sologno,
 Percorso culturale: 
 le tipiche fornelle utilizzate nella 

cottura dei gessi. Visita al 
Museo del Maggio e ascolto di 
alcuni brani dei cantori della 
Val d’Asta.

Pranzo:  presso ristorante “In cucina con 
l’Ostessa”, cucina emiliana e ligure

nel tardo pomeriggio merenda con prodotti tipici 
e rientro ai luoghi di provenienza.
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Natura e Sapori nella Valle dei Gessi
Antica tradizione dell’Appennino “Il cantare il Maggio”, 
tramandato � no ai tempi moderni. La Valle dei gessi ci 
fa vivere le storie delle fornelle per plasmare il gesso e le 
voci della transumanza delle proprie genti fra le terre della 
Maremma e dell’Appennino.

PROGRAMMA (3 giorni - 2 notti)

PROGRAMMA (2 giorni - 1 notte)

WEEK - END 
All inclusive € 169,00 
WEEK - END

Senza torrentismo ma attività 
con i briganti € 128,00
2 GIORNI  € 85,00

WEEK - END
3 giorni /due notti
ven/sab/dom   € 129,00

WEEK - END 
2 giorni/una notte 
 sab/dom   € 95,00
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“Odo Colori, Vedo Suoni…” 
l’incanto dei Sensi nel grembo della Natura.

Un tu� o nella natura per ascoltarla e vederne i colori. Le 
� oriture primaverili come il maggiociondolo e i narcisi 
che dipingono le pareti del canyon del Secchia o i pascoli 
dell’Alpe. Osservare i colori del tramonto da una postazione 
privilegiata unitamente all’ascolto di un concerto di musica 
classica in alta quota.

CAMMINANDO A 
ORECCHIE TESE

La Natura incontra l’Arte: 
Trekking Musicale. 
Musiche a cura di Paolo 
Testi dopo una facile 
escursione raggiungeremo 
i Prati del Monte, un 
altopiano a 1200 metri, il 
terrazzo dell’Appennino al 
centro dell’Alta Valle del 
Secchia. 
“Intorno montagne � no che 
vuoi”, come scriveva Silvio 
d’Arzo. 
Per i bambini: niente noia! 
Laboratori e Giochi vi 
aspettano!

PROGRAMMA (3 giorni - 2 notti)
VENERDÌ 17 MAGGIO
Arrivo  in serata, alloggio presso il Borgo di 
 Giarola 
 Passeggiata sotto le stelle per raggiungere il 
 ristorante “Piera”
Cena  a base di prodotti tipici

SABATO 18 MAGGIO
Sveglia e colazione 
Mattina:  Ritrovo ore 9,00
 Trasferimento in pullman  
Colori della Natura: 
 “Un tu� o nei Colori” - Safari Fotogra� co  
 nel canyon degli Schiocchi del Secchia
Pranzo:  grigliata sul prato al Mulino di Cerreto 
 Alpi (che raggiungeremo a piedi) o in caso 
 di maltempo presso il Rifugio dei Briganti
Pomeriggio:  Suoni della Natura:
  “Camminando a orecchie tese”

Cena:  presso il ristorante da Gian nel borgo di 
 Cerreto Alpi
Rientro:  al Borgo di Giarola per il pernottamento

DOMENICA 19 MAGGIO:
Sveglia, colazione.
Trasferimento in pullman:
 Escursione ai Laghi Cerretani: Colori 
 della Natura “Mi dipingo di blu”- 
 Safari Fotogra� co; 
 Suoni della Natura “Silenzio, parla Lei”.  
Pranzo  presso i Giardini dell’Acqua 
 Vista   dell’allevamento   (percorso 
 didattico) dei Salmonidi e all’acquario. 
Pomeriggio: Visita per la merenda o� erta dal negozio 
 di prodotti tipici “Le Terre di Matilde” a 
 Campo di Cinquecerri
  (assaggi gratuiti e possibilità di acquisto).

WEEK-END 3 giorni /due notti

ven/sab/dom casa vacanza € 165,00
 hotel € 185,00

WEEK - END 2 giorni/una notte

sab/dom  casa vacanza € 120,00
 hotel € 140,00
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“PurA Natura” 
Per chi non si accontenta del solito 
weekend… natura sport emozioni 
dormendo ai piedi della Pietra di 
Bismantova: ideale per passare momenti 
indimenticabili tra amici, o colleghi, per 
festeggiare insieme qualsiasi occasione;  
tre diversi possibili abbinamenti di attività 
dalle più so�  alle più avventurose scopri le 
più adatte a te…….sportivamente naturale.

PROGRAMMA (3 giorni - 2 notti)
VENERDÌ 31 MAGGIO
Arrivo  in serata in foresteria San Benedetto 
 ai piedi della Pietra di Bismantova
  incontro con gli organizzatori per 

saluti e presentazione del weekend 
cena e pernottamento

SABATO 1 GIUGNO
Incontro con le guide partenza per attività scelte tra:
So� :  percorsi avventura, escursione 

guidata e arrampicata alla Pietra di 
Bismantova, tiro con l’arco

  € 160,00/€ 118,00
Adrenaline: Arrampicata sportiva, escursione 

guidata, Canyoning
  € 169,00/128,00
Strong:  percorsi avventura + salto nel vuoto, 
 Paintball, Arrampicata sportiva, 

escursione guidata
  € 169,00/128,00
Cena presso l’agriturismo Il ginepro che ra
giungeremo con una breve passeggiata notturna.

DOMENICA 2 GIUGNO
 Incontro con le guide partenza per attività scelte
Pranzo:  in ristorante
Rientro:  nel tardo pomeriggio rientro ai 

luoghi di provenienza

WEEK - END

3 giorni/2 notti

Quota individuale da € 160,00

WEEK - END

2 giorni/1 nottE

Quota individuale da  € 118,00



VENERDI 28 GIUGNO
Arrivo in serata: 
 presso l’Agriturismo Valle dei Cavalieri 
 (Succiso), ore 18.00
 Passeggiata sotto le stelle lungo il Sentiero 
 dei Ducati… da Succiso a Miscoso
Cena: a base di prodotti tipici presso il 
 Ristorante La Montanara 

SABATO 29 GIUGNO
Mattina:  
 visita all’Azienda Agricola a Succiso:
 Esperienze di mungitura ed attività
 casearia
Assaggi in azienda: 
 degustazione prodotti della ‘Cooperativa 
 Paese ‘ Valle dei Cavalieri.
 a seguire il Maggio “I canti dei Pastori”: 
 ottave in rima della Compagnia del 
 Maggio della val d’Asta.
Pranzo  tipico sul prato... organizzato dall’Agriturismo 
 Valle dei Cavalieri
 Centro Visita del Parco Nazionale 
 dell’Appennino Tosco Emiliano
 (in caso di maltempo il pranzo si terrà 
 presso l’Agriturismo)

Pomeriggio: Trasferimento in Bus a Sparavara
 Aperitivo a “Sparavara”: Parole e 

sguardi sul crinale 
 Per i bambini laboratorio/gioco…
 ”Escursione sui passi dei Pastori“ 
Cena:  sotto le stelle curata dal Rifugio 

Pratizzano
Alloggio: presso il Rifugio Pratizzano

DOMENICA 30 GIUGNO 2013
Mattina:  ”Le vie della storia: escursione sul 

sentiero dei Vallisneri” (Pratizzano-
Vallisnera)
Visita all’antico Borgo di Vallisnera 
(sede del Castello dei Vallisneri signori 
della valle)

Pranzo e partecipazione alla festa di 
rievocazione dello statuto dei 
Vallisneri.
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Il riscoprire tradizioni attraverso l’esperienza diretta delle attività dei pastori, le antiche vie di comunicazione 
che attraversano la storia con escursioni guidate e la vita del XII secolo alla Corte dei Vallisneri. Partecipando 
alla rievocazione storia, vivremo emozioni nei luoghi dove queste parole sono nate.

Turismo a piedi tra storia e tradizione 
La Valle dei Cavalieri

Festa a Vallisnera: stand e banchetti con prodotti tipici e gastronomici. Partecipazione in costume alla 
Rievocazione storica dello Statuto di Vallisnera.
L’associazione Corte di Vallisnera ci riserverà una parte dei costumi per la s� lata della rievocazione ad uso dei 
partecipanti.

PROGRAMMA (3 giorni - 2 notti)

WEEK-END 3 giorni /due notti

ven/sab/dom € 175,00

WEEK - END 2 giorni/una notte

sab/dom € 130,00
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“Pentathlon Avventura” 
S� dandosi in famiglia o tra amici  nel  tiro con l’arco,  alla pesca alla trota,  nell’arrampicata 
sportiva o nel torrentismo, per un week end indimenticabile a stretto contatto con la natura 
e attività innovative ed emozionanti.

PROGRAMMA (3 giorni - 2 notti)

WEEK-END 3 giorni /due notti

ven/sab/dom € 175,00

WEEK - END 2 giorni/una notte

sab/dom € 130,00

WEEK-END 3 giorni /due notti
Quota individuale 
adulto € 159,00
bambino € 118,00

WEEK - END 2 giorni/una notte
Quota individuale 
adulto € 130,00
bambino € 118,00

VENERDÌ 14 GIUGNO
Arrivo: in serata alla Baita d’Oro Residence, in-

contro con gli organizzatori, sistemazione 
nelle camere cena e pernottamento

SABATO 15 GIUGNO
Arrivo: al parco Cerwood incontro con gli 

 istruttori gara fra gli alberi: a� rontiamo i 
 percorsi avventura! 

Pranzo:  al ristorante del parco, pomeriggio 
 dedicato alle prove di arrampicata sportiva 
 e tiro con l’arco

Cena:  in Baita

DOMENICA 16 GIUGNO 
Mattino:  Partenza per i Giardini dell’acqua , 

visita all’acquario e gara di pesca alle 
trote; 
pranzo con trote alla griglia  al ristoro 
dei Giardini;

Pomeriggio: escursione/torrentismo nel � ume 
Secchia: risaliamo un � ume!

Rientro: nel tardo pomeriggio



VENERDI 24 MAGGIO  
Arrivo  in serata a Cervarezza Terme, 
 sistemazione nei Bungalow “Le Fonti”.
Cena: nel ristorante del Bosco                         
 Incontro con le guide/animatori  per 
 presentazione del weekend 

SABATO 25 MAGGIO  
Mattina:  Il risveglio del bosco delle emozioni                                                                                                                               
 Chi ben comincia …
 Incontro con gli istruttori e gli animatori  
 del parco Cerwood ci aspettano per  
 passare una giornata indimenticabile nel
 bosco delle emozioni: i percorsi avventura, 
 l’area giochi, il torneo di tiro con l’arco.
Pranzo  nel ristorante del Parco 
Pomeriggio si parte per  una bellissima avventura  
 “sul Sentiero degli Gnomi  alla 
 ricerca del piccolo popolo!”  I genitori 
 possono partecipare all’animazione o 
 usufruire di una delle attività seguenti a 
 scelta: salto dalla torre e parete di 
 arrampicata percorsi avventura
 tiro con l’arco di legno con sagome 3D
Merenda  nel bosco ci aspetta  con  tavolo 
 espositivo di prodotti tipici Emiliani.
Rientro:  a Le Fonti;  per chi non è 
 ancora stanco la calda e accogliente 
 piscina ci aspetta.
Cena:  e pernottamento

DOMENICA 26 MAGGIO  
Incontro con le guide Ambientali            
Mattino: Trasferimento in pullman al Lago 
 Calamone: tutti alla ricerca delle 
 tracce del Lago Verde.
Pranzo:  al rifugio Venusta del Ventasso 
 assaporando i sapori e la bellezza del 
 luogo.
Pomeriggio: il risveglio del bosco e del corpo con 
 Sue Reed per grandi e per piccini
Rientro:  nel tardo pomeriggio
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Emozioni e Avventura per tutta
la famiglia

Il risveglio del bosco

Per le mamme o per i papà ore 7,30 il risveglio del 
corpo:  Il SALUTO AL SOLE con la Maestra Chi 
Kung Sue Reed  per iniziare al meglio la giornata e 
sentirsi in perfetta armonia con il proprio corpo e con 
la natura che ci circonda.

PROGRAMMA (3 giorni - 2 notti)

WEEK-END 3 giorni /due notti

Quota individuale 

adulto € 145,00
bambino € 110,00

WEEK - END 2 giorni/una notte

Quota individuale 

adulto € 100,00
bambino € 85,00



DOMENICA 26 MAGGIO  
Incontro con le guide Ambientali            
Mattino: Trasferimento in pullman al Lago 
 Calamone: tutti alla ricerca delle 
 tracce del Lago Verde.
Pranzo:  al rifugio Venusta del Ventasso 
 assaporando i sapori e la bellezza del 
 luogo.
Pomeriggio: il risveglio del bosco e del corpo con 
 Sue Reed per grandi e per piccini
Rientro:  nel tardo pomeriggio
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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

WEEK-END 3 giorni /due notti

Quota individuale   € 175,00

WEEK - END 2 giorni/una notte

Quota individuale  € 130,00



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

CONCORSO FOTOGRAFICO
Tutte le foto scattate dai partecipanti ai vari pacchetti 
potranno partecipare al nostro concorso fotogra� co 
on line che potrete trovare nella pagina Facebook  
“PARCO APPENNINO TURISMO”:
le 3 foto CHE OTTERRANNO PIÙ “MI PIACE” 
verranno premiate con bellissimi regali!

1° PREMIO
buono sconto  per un Weekend  per due persone

2° PREMIO
buono sconto  per una Cena tipica per due persone 

3° PREMIO
buono sconto  acquisto di prodotti tipici

Foto James Bragazzi



CONDIZIONI GENERALI

CONCORSO FOTOGRAFICO
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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

Richiedi la scheda completa del 
pacchetto o scaricala dal sito
www.parcoappennino.it/turismo



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

Foto Benito Vanicelli

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.parcoappennino.it/turismo
turismo@parcoappennino.it
VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK
www.facebook.com/parcoappenninoturismo


