VENEZIA :
ALLA SCOPERTA DEI TESORI DEL RINASCIMENTO E
DEL BAROCCO
SABATO 22 SETTEMBRE

Ritrovo dei Partecipanti presso la Stazione FS S.Lucia nel primo pomeriggio e incontro con la guida. Attraverso il dedalo
delle calli meno conosciute si raggiunge in pochi minuti la BASILICA DI SANTA MARIA GLORIOSA DEI FRARI, scrigno
di famose opere artistiche. Si prosegue con l’ingresso e la visita ad una delle raccolte private di maggior prestigio della
città, la Scuola Grande di San Rocco, confraternita di laici fondata nel 1478 che conserva ancora nella collocazione
originale da oltre 500 anni il famoso ciclo pittorico con episodi del Vecchio e Nuovo Testamento di Tintoretto. La
passeggiata prosegue attraverso alcuni dei sentieri che furono scenari di vicende cittadine come CAMPO SAN POLO, il
secondo campo più grande della città, dove si trovavano già dal 1500 rappresentazioni teatrali, mercatini, feste e tornei
ludici. Si raggiunge RIALTO scoprendo il Palazzo dei Camerlenghi, attuale sede della Corte dei Conti, l’antichissima
Chiesa di S. Giacomo di Rialto, il campiello con la statua chiamata il Gobbo di Rialto e per finire, tempo permettendo, si
potrà accedere alla scenografica terrazza posta in cima al Fontego dei Tedeschi, antico magazzino mercantile che ora
ospita un centro commerciale di lusso. Al termine della passeggiata rientro libero.

QUOTA PER PERSONA EURO 32,00
LA QUOTA COMPRENDE:
guida come da programma, ingresso alla Basilica dei Frari e alla Scuola Grande di S. Rocco, visite ed
escursioni menzionate

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
Cancellazione senza penali: entro il 13 settembre
ANNULLAMENTO VIAGGIO

PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE

SEGUENTI PENALI:

CANCELLAZIONI DAL 14 SETTEMBRE: 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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