VENEZIA,
L’ARSENALE STORICO ED IL QUARTIERE DI CASTELLO
Sabato 26 maggio

Ritrovo dei Partecipanti ALLE ORE 15:00 presso la Stazione FS, incontro con la guida ed imbarco sul vaporetto
(biglietto non incluso). Lungo il percorso e sulle rive si affacciano le moderne strutture della Stazione Marittima,
l’imponente Mulino Stucky in stile neogotico, la Fondamenta delle Zattere, la Chiesa dei Gesuati, la Basilica del
Redentore, la Chiesa delle Zitelle. Si arriva come d’incanto al bacino di San Marco, con la sua magnifica scenografia che
ospita anche la Basilica di S. Giorgio Maggiore. Proseguimento in battello lungo Riva degli Schiavoni, fino ad arrivare
allo storico Arsenale che dal 1100 d.C. divenne la FIORENTISSIMA INDUSTRIA NAVALE della Repubblica, cantiere nel
quale vennero costruiti gli imponenti galeoni da guerra e veloci e sottili galeazze da trasporto. La passeggiata continua
verso un isolotto poco frequentato dai turisti: SAN PIETRO DI CASTELLO. Qui sorge l’omonima Basilica la cui
fondazione risale al 822 d.C., quindi contemporanea all’edificazione della chiesa dove vennero riposte le reliquie di San
Marco. All’interno della Chiesa di S. Pietro si trova un antichissimo trono in pietra ricavato da una stele funeraria
islamica, dei dipinti del Padovanino e del Veronese e la tomba del primo patriarca di Venezia. Al termine della
passeggiata rientro libero in stazione.

QUOTA PER PERSONA EURO 20,00
LA QUOTA COMPRENDE: servizio guida come da programma, visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE: biglietto del vaporetto, mezzo di trasporto fino a Venezia.

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR - Gruppo BONAVENTURA EXPRESS srl
Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 BADOERE di MORGANO (Tv)
Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Assicurativa R.C. MONDIAL ASSISTANCE n. 182671 - P.IVA e C. Fisc 02475260267

CONDIZIONI
SALDO: entro il 7 giorni dall’iscrizione
Annullamento senza penali: entro il 15 maggio
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO
APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:

CANCELLAZIONI DAL 16 MAGGIO: 100% DI PENALE

Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
COORDINATE BANCARIE
CASSA RISPARMIO DEL VENETO – Filiale di Badoere
ABI 06225 – CAB 61830– C/C 000000140271 – CIN Y
IBAN IT88Y 06225 61830 000000 140271 – BIC IBSPIT2P

INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di un minimo partecipanti.
Qualora tale minimo non fosse raggiunto entro 9 giorni dalla partenza, l’agenzia può deliberatamente (senza
pretesa da parte degli iscritti):
•
annullare il viaggio (con restituzione totale della quota versata);
•
proporre una variazione di quota, data o itinerario che il Partecipante potrà facoltativamente accettare.
DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida. Per i
viaggi all’estero, sia per gli adulti che per i bambini, è obbligatoria la carta d’identità senza timbro di proroga o
passaporto individuale (in base alla meta prevista). Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla
partenza con documenti non validi e quindi costretti al rientro a proprie spese. Ogni Partecipante dovrà
accertarsi presso gli uffici preposti e con il necessario anticipo, che i propri documenti d’identità siano validi
per il viaggio prenotato. Raccomandiamo di avere con sé in viaggio la Tessera Sanitaria.
VARIAZIONI: Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al
momento della stesura del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
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