
TRENTINO ALTO ADIGE 11 GIUGNO 2022

SABATO 11 GIUGNO
Partenze da Portomaggiore e Ferrara (orari da 
definire). Arrivo nei pressi di Badia (BZ) per 
visitare il Parco dei Cervi Sompunt, una riserva 
bio di oltre 7 ettari tra bosco e pascolo, dove si 
allevano cervi e daini. Accompagnati dal 
proprietario, potrete vedere da vicino gli 
splendidi esemplari che vivono nel parco e 
potpotrete anche dar loro da mangiare. Con una 
passeggiata di circa 1 km si girerà attorno al 
parco per ammirare gli animali nel loro habitat 
naturale.
A seguire si potrà arrivare al romantico lago di 
Sompunt, un piccolo laghetto dai mille riflessi, 
protetto dal massiccio di Santa Croce.
Partenza verso Badia per il pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con una 
sosta nella elegante Ortisei per una 
passeggiata in centro. Al termine partenza per 
il rientro, previsto in serata.

Emozionitalia e Igloo Travel si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, visita guidata 
dal proprietario al Parco dei Cervi, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE

25€

50€

SALDO
(da versare entro il 28 
maggio 2022)

Organizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore

Il Parco dei Cervi
Sompunt

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia MASCHERINA FFP2
obbligatoria in bus 75€

Regolamento
a pagina
2 e 3

minimo 
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secondo
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- visita guidata dal proprietario al Parco dei Cervi
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazione
Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


