
COME PRENOTARE, ATTIVAZIONI E NOTE DI VIAGGIO 

Viandanti Contadini s.r.l. 
Via Palù, 23 

31020 San Vendemiano (TV) 

 

 

Potete contattarci direttamente 

via mail scrivendo a:  

 

info@viandantisi.it 

 

 

Oppure chiamandoci al: 

 

Tel: +39 0438 477318 

Cell. +39 339 3685886  

Cell. +39 335 7434964  

 

 

ORARI 

lun. - ven.: 09.00 - 12.00  

                  15.00 - 18.30 

Sabato       09.00 - 12.00 

 
In ottemperanza alle normative Covid 

riceviamo di persona solo previo 

appuntamento. 
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Come prenotare e contattarci 
Inviaci una mail a info@viandantisi.it oppure chiamaci al 0438 477318. 

Dal sito puoi clillare su “prenota” e ti risponderemo entro 24 ore. Per la 

conferma definitiva della tua prenotazione dovrai versare l’acconto pari 

al 25% della quota del pacchetto. 

 

Attivazione del pacchetto 
 Entro e non oltre il termine di iscrizione, prima di tale termine se 

raggiungiamo il numero minimo di 12 partecipanti. 

 

Se il pacchetto non si attiva per mancanza del numero 

minimo di partecipanti:  
 L’acconto versato ti verrà restituito o, se ti farà piacere, verrà 

trattenuto per un nuovo pacchetto. 

 

Note di viaggio  
 

 Sarà facoltà dell’accompagnatore modificare il programma in ogni 

momento a tutela della sicurezza e del benessere dei partecipanti. 

 
 Ulteriori informazioni dettagliate di programma verranno comunicate 

dopo la conferma della prenotazione. 

 
 Si è scelto il noleggio di un’auto ogni tre persone in quanto le strade 

che devono essere percorse per arrivare ai punti di partenza delle 

escursioni non sono tutte praticabili da mini van. In questo modo si ha 

una maggiore autonomia anche nei pomeriggi liberi senza gravare di 

un ulteriore spesa di noleggio motorini o bicicletta. L’agenzia 

garantisce il noleggio di una Panda ma le responsabilità di eventuali 

danni al mezzo sono a carico del conducente. In caso non vogliate 

guidare le accompagnatrici possono garantirvi un posto in auto per i 

trasferimenti alle escursioni.  

 
 Abbigliamento consigliato: scarponcini da trekking, zaino, 

abbigliamento comodo, cappellino, protezione solare, un giubbino 

antivento e i bastoncini da nordic walking. Scarpette da scoglio.. 

 

 

 

 

Team di Viandantisi 
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