
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman e partenza 
per la Foresta del Cansiglio. Il visitatore che arriva per la prima volta in Cansiglio rimane colpito dalla bellezza 
della sua foresta, fortemente caratterizzata dalla presenza di faggi spesso molto alti e dai fusti colonnari. Sotto 
le fronde, nel sottobosco, crescono specie che tollerano l’ombra: le felci, l’anemone dei boschi, l’elleboro verde, 
l’acetosella. Abbassandosi di quota il faggio si associa all’abete bianco e all’abete rosso, formando un bosco 
misto. Pranzo in ristorante riservato lungo il percorso. Nel pomeriggio, visita guidata delle Grotte Caglieron. 
Visita di un gioiello della natura formato da cascate e grotte, il complesso consta di una serie di cavità, parte 
delle quali di origine artificiale e parte di origine naturale; per la parte naturale, si tratta di una profonda forra 
incisa dal torrente Caglieron su strati alternati di conglomerato calcareo, di arenarie e di marne del Miocene 
medio (da 16 a 10 milioni di anni fa). Numerose sono le cascate, alte parecchi metri, con grandi marmitte alla 
base. Nella parte più profonda della forra, si notano sulle pareti grandi concrezioni calcaree che chiudono per 
un tratto e in parte la volta, dando all’insieme l’aspetto di una grotta.Sulle pareti della forra si aprono delle 
grandi cavità artificiali, ottenute dall’estrazione dell’arenaria, la tipica “piera dolza” (pietra tenera). Nel 
pomeriggio, all’orario concordato, inizio viaggio di rientro alle località di provenienza.  
 

 
 



 
 
 

La quota individuale di partecipazione di € 85,00 soci CNA, CNA 
Pensionati e Dipendenti 

  
e di € 100,00 per i non soci (massimo 25 persone) comprende: 

Vaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; servizio guida come 
da programma, ingresso alle Grotte del Caglieron; pranzo in ristorante riservato; bevande a pasto; 
Assistente d’Agenzia; colazione in autogrill; assicurazione medica; tasse e percentuali di servizio.  

 
 

 
E’ possibile stipulare l’assicurazione annullamento base pari al 4,8% dell’importo oppure la 
cancellation top pari al 6,5% dell’importo che prevede la copertura della penale anche per atti 
terroristici o riacutizzarsi di malattie pregresse e croniche. 

 

Il viaggio si effettuerà con un minimo di 20 iscritti 

Partenza da Parma garantita con un minimo di 6 
partecipanti 
 

Per informazioni e prenotazioni entro il 19 GIUGNO 
2020:  

Cna Pensionati Reggio Emilia: ELENA MONICA e ROBERTO Tel. 0522-283748  

e-mail: elena.bonacini@cnare.it 

Cna Pensionati Parma: CARMEN CANTARELLI Cell. 351-8742115 

 e-mail: ccantarelli@cnaparma.it 

 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE). 

Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) www.fontanaviaggi.com – 
info@fontanaviaggi.comCodice Fiscale e Partita IVA 01742420357  

Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357 

 

 

EVENTO ORGANIZZATO DA: CNA PENSIONATI REGGIO EMILIA E PARMA 
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