
 

Perla dell’Appennino 
Raduno dei signori partecipanti e partenza prevista per le 
7.30 via autostrada con soste facoltative lungo il percorso. 
Proseguimento del viaggio ed arrivo a SESTOLA   
Si trova pochi Km. a Nord-Est del Monte Cimone, la vetta 
più alta dell'Appennino settentrionale (2165 m.)  
Il paese, sorge all’interno del Parco di Frignano. Il 
Parco comprende tutto il crinale modenese, dal Parco 
Regionale dell'Alto Appennino Reggiano a quello 
bolognese del Corno alle Scale, con ambienti molto 
diversificati, e in qualche caso di grande valore 
naturalistico. Vivere in sintonia con la montagna, in 
armonia con l’ambiente, il territorio e le tradizioni locali, è 
un’esperienza che a Sestola ci si può concedere da soli e 
con tutta la famiglia. 
 
Trasferimento in ristorante per pranzo tipico!!! 
 
Pomeriggio a disposizione per passeggiate nelle fresche foreste o per escursioni nei dintorni 
 
Nel tardo pomeriggio partenza per rientro con sosta facoltativa  lungo il percorso ed arrivo previsto in serata. 
 
Prezzo € 80,00 p.p   Minimo 45 partecipanti 
 
La quota comprende : bus gran turismo munito di ogni confort a disposizione per l’intera giornata – pranzo 
in ristorante – bevande -  
La quota non comprende: ingressi, mance e tutto quanto non espressamente citato nella quota comprende 
 
Quota valida al 28.05.2022   
Le iscrizioni termineranno il 25.07.2022 fino ad esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 35,00 p.p. 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene 
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, 
impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche 
batteriche fino al 99,7 %. 
Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri 
potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle 
normative anti-covid   

 
Per la partecipazione alla gita è indispensabile indossare la mascherina FFP2 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA : RESCO TRAVEL SAS –Via D. Alighieri 34,Reggello– 

tel. 055868009 – 055/8303129 info@rescotravel.it - www. rescotravel.it 
 

Seguici anche su FACEBOOK ed INSTAGRAM! 
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