IL VOLO
Arena di Verona
Venerdì 03 giugno 2022

PROGRAMMA DI VIAGGIO
16:15 Ritrovo dei partecipanti presso Sala Polivalente In Point Ostiglia (via A. De Gasperi 13/15 – zona artigianale di
Morgano)
16:30 Partenza in pullman per Verona
18:30 Arrivo previsto all’Arena di Verona, tempo libero a disposizione dei partecipanti
21:00 Inizio concerto de Il Volo
00:30 Partenza prevista in pullman per il rientro
La partenza del pullman per il rientro è prevista 30-40 minuti dopo la fine dell’evento, lasciando a tutti il tempo necessario
per raggiungere il pullman.
02:30 Arrivo previsto presso Sala Polivalente In Point Ostiglia
Fine dei servizi

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE È DI € 84,00
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La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. Bonaventura Express, biglietto di ingresso al concerto in GRADINATA NUMERATA CAT 1
La quota non comprende: bollo € 2,00 per prenotazione, quanto non espressamente specificato

PARTENZA DA BADOERE (Sala Polivalente In Point Ostiglia – Via A. De Gasperi 13/15 zona artigianale di
Morgano) alle ore 16:30
L’orario e il punto di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza via SMS.
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 CONCERTO IL VOLO 03/06/2022
SALDO: al momento dell’iscrizione, in caso di pagamento mezzo bonifico entro 48 ore dalla stessa.
In caso di cancellazione da parte del cliente o impossibilità a partire non è previsto il rimborso del biglietto e del
posto in pullman pagato. Vi preghiamo di avvisare sempre l’Agenzia.
Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS / assegno presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
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

INFORMAZIONI GENERALI
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN
I primi posti vengono assegnati secondo l'ordine cronologico di richiesta, fino ad esaurimento e rimangono
fissi per tutta la durata del viaggio.
DOCUMENTI NECESSARI
Per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità in corso di validità. 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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