NEL CUORE DEL LAGO DI COMO
2-3 giugno

IL LAGO DI COMO, O LARIO, SI PRESENTA CON UN TERRITORIO VARIO, MA NELL’INSIEME ARMONIOSO. UN
PAESAGGIO SORPRENDENTE E AFFASCINANTE DALLE MILLE DIVERSE SFUMATURE: ACQUE DALLE TINTE AZZURRE E VERDI,
RILIEVI ROCCIOSI RICOPERTI DA BOSCHI, PAESI COSTRUITI IN PIETRA ARROCCATI FRA IL LUNGOLAGO E LE MONTAGNE,
OPEROSE CITTÀ RICCHE DI STORIA E CULTURA.

1° giorno: BADOERE / COMO
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Como. All’arrivo incontro con la guida e visita della città, che rappresenta il più ricco
patrimonio storico-artistico del Lario. Passeggiando nel suo centro storico, fra bellissimi palazzi ottocenteschi, si ergono chiese
e fortificazioni medievali che spaziano dal gotico al romanico. Al termine, suggestiva navigazione lungo un ramo del Lago di
Como, su cui si affacciano splendidi palazzi e storiche ville. Pranzo a bordo e arrivo al molo di Villa Carlotta , la più celebrata
tra le ville di Tremezzo, cinta da un meraviglioso giardino all'italiana con una leggiadra fontanella di fronte all'ingresso, siepi di
bossi, piante esotiche e rare (ingresso incluso). In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: BELLAGIO / LECCO / BADOERE
Dopo la prima colazione trasferimento a Tremezzo e imbarco sul battello per Bellagio. Incontro con la guida e visita del centro,
la cui bellezza è stata lodata, fin dal Cinquecento, da visitatori italiani e stranieri. Il fascino di Bellagio “LA PERLA DEL LAGO
DI COMO” è prima di tutto panoramico, perché da qui si abbraccia con lo sguardo gran parte del lago, poi storico – artistico
grazie alle splendide ville e alle pittoresche scalinate. Proseguimento in battello per Varenna e in pullman fino a Lecco per la
visita guidata del piccolo centro storico. Dopo il pranzo in ristorante, rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA EURO 250,00
Supplemento singola 20,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, pasti
come da programma, bevande (1/4 vino e ½ minerale), servizio guida ove previsto, ingresso a Villa Carlotta, navigazione in
battello, visite ed escursioni menzionate.
NON COMPRENDE:
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali
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

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 80,00 entro 7 giorni dalla data di iscrizione
SALDO: entro il 02 maggio
Cancellazione senza penali: entro il 2 maggio
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE
SEGUENTI PENALI:

CANCELLAZIONI DAL 2 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.
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