
 

Ti invita ad una  domenica avventurosa nella quale ti potrai trasformare  

in un provetto Indiana Jones , alla ricerca di preziosi fossili. Dove ????  

Sui Monti Lessini, a B O L C A  

Domenica 27 Maggio ‘12 
 

PROGRAMMA 

Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio del Campo Canoa (vicino Sparafucile) alle ore 7.45 e 

partenza alle ore 8,00 (puntuali!). Sistemazione in pullman GTL e partenza per autostrada A4 con uscita 

al casello di SOAVE - San Bonifacio. 

Sosta per visitare liberamente il bellissimo Borgo di Soave- Rocca Sveva e possibilità,  su prenotazione, 

di una  visita guidata, della durata di mezz’ora, della cantina. E’ prevista una degustazione finale e la 

possibilità di fare acquisti al wine shop. 

Partenza alle ore 10,15 con destinazione BOLCA.  

Alle ore 11,15 ingresso  per la visita al MUSEO DEI FOSSILI, con proiezione 

filmato. Sosta per pranzo libero alle ore 13,00.  

Per il pranzo si possono trovare delle buone proposte negli hotel del paese a 

10/15 € a persona. 

Dopo esserci rifocillati, saremo pronti e carichi per l’avventura!!!!  

Nel pomeriggio visita alla CAVA della PESSARA, che dista dal piccolo centro di Bolca circa 3 km. E’ 

possibile scendere in autobus per 1,5 km dove c’è un parcheggio, prima della chiusura della strada. Si 

scende in cava a piedi  per altri 1,5 km su strada sterrata in mezzo al bosco. La cava e’ situata in fondo a una 

valle in mezzo al verde. In cava saremo divisi in gruppi e visiteremo le Gallerie di estrazione con la 

spiegazione. All’esterno c’e’ una zona didattica dove si possono rompere pietre a volontà alla ricerca di 

qualche fossile. (Bisogna essere attrezzati di un martellino da g. 100 circa che, eventualmente, 

vendono in cava). C’e’ anche una zona coperta con un mini-bar.  

Il ritrovo per il ritorno è previsto per le 

ore 17.00 (puntuali), sistemazione in 

pullman GTL ed inizio del viaggio di 

rientro. Arrivo a Mantova in serata per le 

ore 19.00 circa.  



QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (min 35 - max. 100 persone) 

• Donatori e Collaboratori dell’Avis Comunale di Mantova  € 10,00 

• Ex Donatori e familiari conviventi di Donatori e Collaboratori € 10,00 

• Figli di Donatori e Collaboratori dell’Avis Com. di Mantova € 10,00 

• Simpatizzanti        €  15,00 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 

- viaggio A/R in pullman GTL, pedaggi autostradali; 
- Ingresso al museo come da programma. 
- Tour guidato alla Cantina di Soave, SOLO  SU PRENOTAZIONE. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Pranzo, extra personali in genere e tutto quello non menzionato ne “la quota comprende”. 

 

Le iscrizioni sono valide solo previo pagamento dell’intera quota, 
da GIOVEDI’ 19 APRILE  a SABATO 19 MAGGIO 2012 

presso la segreteria di v.le Albertoni, 1 – (tel. 0376.363939) 
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 – da lunedì a sabato. 

 

Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare durante la gita. 

NB. Se il numero minimo, di 35 partecipanti, non verrà raggiunto, non sarà possibile effettuare la gita, 

pertanto la quota già pagata verrà interamente rimborsata.  In caso di pioggia, la gita verrà effettuata 

ugualmente, ma la parte finale della gita potrebbe subire variazioni in quanto è all’aperto. 

 

NORME PER IL RIMBORSO IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE 

Ai partecipanti che dovessero disdire l’iscrizione alla gita entro e non oltre SABATO 12 MAGGIO 

spetta, a richiesta dell’interessato, il rimborso completo della quota d’iscrizione. Per tutti gli 

altri casi, spetta, a richiesta dell’interessato, il rimborso della quota solo se l’associazione 

riuscirà ad occupare il posto lasciato vacante. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE 

HAI UN NUOVO NUMERO DI TELEFONO? HAI CAMBIATO INDIRIZZO? HAI AVUTO FIGLI?  

HAI UN NUOVO INDIRIZZO E-MAIL? TI SEI RICORDATO DI DIRLO ALL’AVIS??? 

Chiamaci allo 0376.363939 (c’è anche la segreteria telefonica) oppure inviaci un’e-mail a 

avis.mantova@tin. it   

Visita il nostro sito – www.avismn.it 


