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In compagnia della nostra esperta guida alla scoperta di Venezia, in particolare la

Basilica di San Marco, illuminata dal chiaro di luna. Una visita insolita ed imperdibile.

Incontro dei partecipanti alle ore 20.00 direttamente a Piazza San Marco. Ore 20.30

ingresso alla Basilica per ammirare in notturna a luci spente, che andranno poi

gradualmente ad accendersi, i magnifici mosaici ed il superbo interno e la cripta.

“Una delle esperienze più emozionanti che si possano fare nella vita è la visita privata

notturna alla Basilica di San Marco a Venezia, a porte chiuse, accompagnati dalla sola

voce narrante della nostra guida, quando Piazza San Marco, godendo della tregua dalla

folla di turisti che normalmente la contraddistingue, torna ad essere un magico

palcoscenico sospeso tra Oriente e Occidente.”  Alle ore 20.30 terminata la visita,

tempo libero per una piccola passeggiata, trasferimento libero.
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BASILICA DI SAN MARCO IN NOTTURNA 

Programma di Viaggio

Quota PER PERSONA 39 €   

LA QUOTA COMPRENDE: 

Servizio guida privata come indicato nel programma, Ingresso alla Basilica di San Marco,

radioguide. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tutto quanto non espressamente indicato nella "quota comprende", extra personali. 



i nostri pullman vengono costantemente sanificati e igienizzati

a bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative

non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati

è’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite

a bordo è a disposizione gel igienizzante per una costante igiene delle mani

richiesta di autodichiarazione di buono stato di salute prima della partenza 

Saldo alla conferma del viaggio.

Cancellazione senza penali: fino a 10 giorni dalla data dell’escursione

L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 5 giorni prima della partenza, ossia ENTRO

IL 12 DICEMBRE 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al cliente). 

Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio. 

Coordinate bancarie:

INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F

Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM (dal 18/2/19 BCITITMM366)

VIAGGIARE IN SICUREZZA: il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e

nazionale per tutelare la salute dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il

distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE: 

ASSICURAZIONI INCLUSE: in tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-

Spese mediche-bagaglio. 

NOTA INFORMATIVA: programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire

modifiche, al variare delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19.

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.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl

Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004

Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B 

P.IVA e C. Fisc 02475260267

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 


