COSTIERA AMALFITANA:

CAPRI, SORRENTO E AMALFI
24 – 27 maggio 2018

UN AMBIENTE UNICO, TUTELATO DALL'UNESCO IN QUANTO PERFETTO ESEMPIO DI PAESAGGIO MEDITERRANEO CON
UNO SCENARIO DI GRANDISSIMO VALORE CULTURALE E NATURALE. LE SUE CITTÀ E I PAESI SONO UNO DIVERSO
DALL'ALTRO, OGNUNO CON LE SUE TRADIZIONI E LE SUE PECULIARITÀ CHE LA RENDONO UNICA.

1° giorno: BADOERE / COSTIERA AMALFITANA
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Campania. Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento per la Costiera
Amalfitana. Arrivo in serata in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: CAPRI / ANACAPRI / SORRENTO
Dopo la prima colazione partenza alla volta dell’Isola Azzurra. Trasferimento in motonave a Capri, isola dal fascino
unico, e intera giornata dedicata alla visita guidata delle sue bellezze naturali. Con un minibus locale visita di Anacapri e
degli esterni di Villa San Michele, con il suo panorama mozzafiato. Dopo il PRANZO A BASE DI PESCE, tempo libero
per un gelato nella piazzetta o qualche acquisto lungo la famosa via dello shopping. Nella giornata sarà possibibile fare
un’escursione in barca facoltativa (con supplemento) ai famosi faraglioni. Rientro in hotel e cena. Giro panoramico BY
NIGHT di Sorrento e pernottamento in hotel.
3° giorno: COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione e intera giornata dedicata alla scoperta della Costiera Amalfitana, dalla bellezza senza eguali,
decantata da artisti di tutto il mondo. Accompagnati dalla guida, sosta sul BELVEDERE DI POSITANO, passeggiata ad
Amalfi e poi PRANZO A BASE DI PESCE. Nel pomeriggio trasferimento alla medievale Ravello, “terra di incanto e
patria dello Spirito”, tempo per una passeggiata in centro o per visitare Villa Rufolo (ingresso a pagamento e
facoltativo). Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: CASERTA / BADOERE
Prima colazione e partenza per Caserta, alla volta della famosa Reggia (ingresso incluso), grandiosa residenza reale.
Visita guidata all’interno della Reggia. Partenza per il rientro e pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo previsto in
serata.

QUOTA PER PERSONA EURO 540,00
Supplemento singola Euro 90,00
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati,
pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), servizio guida ove previsto, passaggio in aliscafo e minibus
a Capri, ingressi indicati nel programma, auricolari a Caserta, visite ed escursioni menzionate.
NON COMPRENDE:
mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali

PARTENZA DA: BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano) alle ore 6.30 circa
L’orario e il punto di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza.
Per motivi organizzativi, questi potranno subire delle modifiche.
Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.

CONDIZIONI
ACCONTO: Euro 160,00 entro 7 giorni dalla data di iscrizione
SALDO: entro il 02 maggio
Annullamento senza penali: entro il 02 maggio
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE
LE SEGUENTI PENALI:

CANCELLAZIONI DAL 3 MAGGIO A 8 GG DALLA PARTENZA: 50% DI PENALE
CANCELLAZIONI DA 7 GG PRIMA DELLA PARTENZA: 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 20 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.
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman vengono assegnati secondo l'ordine cronologico d’iscrizione e
rimangono fissi per tutta la durata del viaggio. E’ indispensabile segnalare all’iscrizione eventuali richieste particolari,
soggette a riconferma da parte dell’agenzia.
ASSICURAZIONE: nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è facoltativa la
polizza “rischio annullamento”, che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE all’iscrizione. Per maggiori dettagli richiedere
informativa in agenzia.
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.
DIETE PARTICOLARI: E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed
intolleranze. La Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. L'organizzatore non può essere ritenuto
responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata segnalazione al momento dell’adesione da parte del
Partecipante.
FOGLIO NOTIZIE: Il giorno della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le informazioni utili per il
viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili. Solo su richiesta potrà essere
inviato anche via mail 2/3 giorni prima della partenza.

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Via S.Ambrogio n. 36 - 31050 Badoere (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

