
Giorno 1:                                                                                                                             TREVISO – DUBLINO

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Venezia e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con
voli Ryanair per Dublino. Arrivo all'aeroporto di Dublino e incontro con l’assistente. Trasferimento in
hotel in pullman o auto privata. Cena libera e pernottamento.
Giorno 2:                                                                                                                                               DUBLINO

Prima colazione in hotel. Visita della città con ingresso al Trinity College e alla sua antica biblioteca,
dove sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici al mondo, tra i quali spicca il “Libro di Kells”,
un manoscritto miniato risalente all’800 d.C.. Pranzo e pomeriggio liberi. Potrete esplorare in
autonomia molte delle attrazioni della città come la Cattedrale di San Patrizio, Il Castello di Dublino,
la Cattedrale della Santissima Trinità, la Guinness Storehouse, il Temple Bar, la Galleria Nazionale o la
Prigione di Kilmainham. Cena libera e pernottamento.

Giorno 3:                                                                                        DUBLINO - GALWAY - CLIFF OF MOHER 

Prima colazione in hotel. Partenza per la cittadina di Galway dove il gruppo farà un tour guidato a
piedi per le vie della città giovane e dinamica, piena di storia da raccontare. Partenza per la regione
del Burren, una formazione geologica molto particolare, i cui paesaggi lunari e desertici nascondono
innumerevoli tesori archeologici, botanici e zoologici. Visita alle Cliffs of Moher dove si potrà provare
l’emozione di camminare sulle scogliere più famose d’Irlanda. Arrivo in hotel a Galway, cena e
pernottamento.

Giorno 4:                                                                                                               TOUR DELLA CONNEMARA

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del Connemara, regione di incredibile e selvaggia
bellezza. Pranzo libero. Partenza per Kylemore per visitare il suo monastero Benedettino, situato in uno
dei più pittoreschi paesaggi della regione. Rientro a Galway, cena e pernottamento in hotel

Giorno 5:                                                                                                                    ADARE - RING OF KERRY

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, circuito stradale
situato nella penisola di Iveragh famoso in tutto il mondo per i suoi paesaggi splendidi e incontaminati.
Pranzo libero durante il percorso. Durante il percorso sosta fotografica presso il villaggio di Adare,
tipico villaggio Irlandese famoso per i suoi tetti di paglia. Arrivo in hotel nella Contea del Kerry, cena e
pernottamento. 
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Giorno 6:                                                                                   ROCK OF CASHEL - KILKENNY - DUBLINO 

Prima colazione in hotel. La giornata inizierà con una sosta presso i giardini della Muckross House,
magnifica dimora in stile vittoriano. Proseguimento verso Dublino con sosta fotografica alla famosa
Rock of Cashel, conosciuta anche come Rocca di San Patrizio. Proseguimento per la cittadina
medievale di Kilkenny, dove visiteremo il suo Castello. Pranzo libero. Arrivo a Dublino e sistemazione
in hotel. Cena libera, è possibile partecipare a una Serata Tipica Irlandese con cena e danze tipiche.

Giorno 7:                                                                                                                          DUBLINO - TREVISO 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti. Trasferimento all’aeroporto in
pullman o auto privata all’orario stabilito. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Note: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle

variazioni nell’ordine di effettuazione.

Operativo voli Ryanair da Treviso:

1° giorno VCE - DUB 15.50 - 17.30
7° giorno: DUB - VCE 11.55 - 15.25
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Quota PER PERSONA 1.650 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):

tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 350 € 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasporto con voli da Venezia; bagaglio in stiva e un bagaglio a mano ; Tasse Aeroportuali (calcolate a Maggio 2022
soggette a riconferma all’emissione tkt); Trasporti interni in pullman, come indicato nel programma; 6 pernottamenti in hotel
con prima colazione inclusa, 3 cene in hotel – tre cene libere a Dublino; Pullman privato per l’intera durata del tour dal
giorno 2 al giorno 6; Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 6; Trasferimenti A/R da e per
aeroporto di Dublino con accoglienza in italiano; in arrivo (accoglienza in italiano garantita tra le 10:00 e le 20:00);
Pacchetto ingressi (Include: Trinity College, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, sosta fotografica alla Rock of Cashel ,Giardini
della Muckross House, Kilkenny Castle) assicurazione medico bagaglio con protezione COVID, spese di apertura pratica. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Assicurazione annullamento Euro 40 a persona, facchinaggio, mance (da pagare in loco: euro 20 per persona alla guida
locale), bevande extra, extra personali in genere, 3 cene a Dublino (libere) e tutti i pranzi; Serata tipica irlandese a Dublino:
€55.00 a persona: include cena a 3 portate e spettacolo; tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO

Acconto: 30% all'atto della prenotazione 
Saldo: entro il 27 Giugno 2022
Il pagamento può essere effettuato in contanti o carta presso uno dei nostri uffici oppure tramite bonifico
bancario.

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
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PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi
vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva
la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia
non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso
della quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi assicurativi e delle
penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. Sulla
quota volo: penale 100% dal momento dell'emissione dei biglietti aerei. Sui servizi a terra: penale del 65% da 40 a
15 giorni di calendario prima della data partenza; penale del 100% a meno di 15 giorni prima della partenza. Il
calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del
viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio.
È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.

INFORMAZIONI TECNICHE
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.
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

Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni,
autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in
seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in
continua evoluzione (possibile seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

MENU' E DIETE PARTICOLARI

E’ 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. 

ASSICURAZIONI INCLUSE

In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo imprevisto ed oggettivamente
documentabile. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibile in agenzia.

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


