MERCATINI DI NATALE
CANDELE A CANDELARA
Dal 15 al 16 dicembre 2018

“CANDELE A CANDELARA”, IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CON UNO DEI PIÙ SUGGESTIVI MERCATINI
NATALIZI ITALIANI. LUMINOSE CANDELE DI OGNI FORMA E COLORE VI ASPETTANO PER VIVERE INSIEME LA
MAGICA ATMOSFERA CHE CARATTERIZZA LA FESTA: PER ALCUNI SUGGESTIVI MINUTI LA LUCE ELETTRICA SI
SPEGNERÀ PER LASCIARE SPAZIO ALLA CALDA LUCE DELLE CANDELE, CHE RICHIARANNO LE VIE
DELL’INCANTEVOLE BORGO MEDIEVALE NELLE DOLCI COLLINE DEL PESARESE
1° giorno: BADOERE / PESARO / CANDELARA / PESARO
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Pesaro. In tarda mattinata, incontro con la guida e visita del centro storico. L’itinerario
prevede la visita alla Cattedrale, che vanta un interessante patrimonio musivo, la Chiesa di S. Agostino, che conserva un
notevole portale gotico-veneziano sulla facciata e importanti tele all'interno, il Santuario della Madonna delle Grazie (solo
esterni), la quattrocentesca Rocca Costanza (solo esterni), il Palazzo Ducale (solo esterno), ora sede della Prefettura, fatto
erigere da Alessandro Sforza nella seconda metà del XV secolo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Candelara e
partecipazione all’evento “Candele a Candelara”. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.
2° giorno: SANTARCANGELO DI ROMAGNA / BADOERE

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Santarcangelo di Romagna. Incontro con la guida e visita all’interessante
centro storico. Una cittadina bella e importante, che ha saputo mantenere una fisionomia particolare e un forte legame con il
proprio passato e le proprie tradizioni. Adagiato su un morbido colle chiamato Colle Giove, qui ancor oggi è ben riconoscibile
la tipica struttura del borgo fortificato medievale, su cui domina l'imponente Rocca Malatestiana. Pranzo in una caratteristica
Osteria del centro storico. Rientro previsto in serata.
Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR - Gruppo BONAVENTURA EXPRESS srl
Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 BADOERE di MORGANO (Tv)
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Quota PER PERSONA EURO 185,00
PRENOTA PRIMA EURO 175,00 - FINO AL 20 OTTOBRE 2018
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, Sistemazione in hotel 3 stelle, pasti come da programma,
bevande (1/4 vino e ½ minerale), servizio guida, visite ed escursioni menzionate.
NON COMPRENDE: mance, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI:
INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE: EURO 3,00/PERSONA
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,30/NOTTE/PERSONA
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
SINGOLA EURO 20,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO EURO 11,00
NOTE:
in fase di definizione e accettazione del contratto di viaggio è necessario segnalare la presenza di persone che richiedono
diete particolari e con mobilità ridotta al fine di potere verificare i servizi e la possibilità di assistenza.
PARTENZA DA: BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)
L’orario e il punto di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza.
Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.

CONDIZIONI VIAGGIO CANDELE A CANDELARA – 15/16 DICEMBRE 2018
ACCONTO: Euro 80,00 entro 7 giorni dalla data di iscrizione
SALDO: entro il 24 NOVEMBRE 2018
Cancellazione senza penali: entro il 23 NOVEMBRE 2018
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE :
PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI DAL 24 NOVEMBRE A 15 GG DALLA PARTENZA: 50% DI PENALE
CANCELLAZIONI DA 14 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
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
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INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di minimo 30 partecipanti per i viaggi in
pullman e minimo 20 per i viaggi in aereo. Secondo la normativa europea, qualora tale minimo non fosse raggiunto - 20
giorni prima dell'inizio di viaggi che durano più di sei giorni - 7 giorni prima di viaggi che durano tra due e sei giorni - 48 ore
prima dell'inizio di viaggi che durano meno di due giorni, l’organizzatore può risolvere il contratto e:
•
Offrire al viaggiatore il rimborso integrale della quota versata, senza indennizzi e detratte eventuali spese e/o diritti
amministrativi di gestione pratica;
•
Proporre un pacchetto in sostituzione.
L'organizzatore può inoltre recedere al contratto per circostanze inevitabili e straordinarie comunicando la risoluzione del
medesimo al viaggiatore prima dell'inizio del viaggio.
ASSEGNAZIONE POSTI: i posti in pullman sono assegnati e rimangono fissi per tutta la durata del viaggio. E’ indispensabile
che il cliente segnali 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 su richiesta da parte del
cliente. Per maggiori dettagli richiedere informativa in agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida o il passaporto. 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: È 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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