
Quota PER PERSONA 210 €

04 DICEMBRE 2022

210

1 giorno

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it

Ritrovo dei Partecipanti all'aeroporto di Venezia incontro con l'accompagnatore e partenza per
Catania. Arrivo a Catania, quindi trasferimento in pullman riservato e visita di Taormina la perla del
mediterraneo, il Teatro Greco-Romano costruito in posizione scenografica, il quattrocentesco Palazzo
Corvaia ed il Duomo hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Pranzo in un ristorante
tipico. Nel pomeriggio visita della città di Catania con sosta in piazza Duomo per scoprire il centro
barocco delle città con gli edifici caratterizzati dal forte contrasto del nero basalto lavico col bianco
della pietra scolpita. Piazza Duomo, la Statua dell'Elefante, simbolo della città e la via Etnea daranno
un'idea della città che diede i natali al compositore Vincenzo Bellini. Al termine delle visite
trasferimento in aeroporto Catania . Volo per Venezia in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da e per Catania (tasse aeroportuali calcolate a Settembre 2022 e soggette a riconferma fino ad
emissione), accompagnatore, trasferimenti in loco in bus GT, servizio guida, ingresso teatro Greco-Romano di
Taormina, visite ed escursioni menzionate, pranzo tipico. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Quanto non indicato ne la quota comprende ed extra personali.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
-Transfer a/r per aeroporto di Venezia € 20,00 per persona (min. 15 partecipanti) da richiedere all'atto della
prenotazione. Punti di carico: Badoere e Silea.
-Assicurazione annullamento: € 15,00 per persona con copertura COVID

 TAORMINA E CATANIA IN GIORNATA
"Perle del Mediterraneo"

Venezia Marco Polo



i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2  o chirurgica, in base alla normativa vigente) in viaggio e durante le visite

LE NOSTRE PARTENZE 
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI (Centro Commerciale Emisfero)
SPINEA - Parcheggio casello autostradale 
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati entro 2 giorni dalla partenza. Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di carico 10
minuti prima dell’orario indicato. 

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza  per tutelare la salute dei viaggiatori, nel rispetto delle linee
guida operative che prevedono il distanziamento, la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. 
IN PARTICOLARE:

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

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. In caso di forza maggiore o di altre circostanze impreviste, Bontur Viaggi si
riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI
È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità ed essere in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO
(ovvero da ciclo vaccinale completo -2 dosi- o da guarigione), in formato cartaceo o digitale, valido per tutta la durata del
viaggio e leggibile con App “verifica C-19”. 

MENU E DIETE PARTICOLARI
È indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze. 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. 

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” Nobis 6006003475/R, P.IVA e
C. Fisc 02475260267

INFOMAZIONI TECNICHE 

TERMINI DI  PAGAMENTO
Saldo: All'atto dell'iscrizione.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Partecipanti previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio
fino a 5 gg prima della partenza, con restituzione delle quote versate. 
L’agenzia contatterà i clienti solo in caso di annullamento del viaggio.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
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

PRENOTAZIONI
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici, telefonicamente oppure inviando una mail a booking@bontur.it. 
L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita, delle
condizioni delle eventuali assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA
Se un partecipante dovesse rinunciare al viaggio, avrà diritto al rimborso della quota versata fino a 10 giorni dalla data di
partenza, dal 9° giorno la penale prevista è del 100%. Ad esclusione della quota volo per cui è prevista penale 100% dall'emissione
del biglietto. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it


