
Giorno 1:                                                                                                                             VENEZIA – 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 – Rock of Cashel – Limerick

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. Dopo la visita partenza per la Rock of Cashel, conosciuta
anche come Rocca di San Patrizio. Partenza per la contea di Limerick, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento

Giorno 3:                                                                                              Limerick – Cliffs of Moher – Galway

Prima colazione in hotel. Partenza per la regione del Burren, una formazione geologica molto
particolare, i cui paesaggi lunari e desertici nascondono innumerevoli tesori archeologici, botanici e
zoologici. Sosta per la vista del Castello di Bunratty. Proseguiremo per la visita alle Cliffs of Moher
dove si potrà provare l’emozione di camminare sulle scogliere più famose d’Irlanda. Nel pomeriggio
partenza verso Galway. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 4:                                                                                                         Galway – Isole Aran – Galway

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per un’escursione di intera giornata alla volta delle Isole
Aran. Si prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà a Inishmore, dove
un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’isola fino al forte Dun Aengus,
risalente a più di 2000 anni fa e abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico.
Rientro con il traghetto del pomeriggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 5:                                                                                     Galway – Tour del Connemara – Donegal

Prima colazione in hotel e partenza per il tour del Connemara, regione selvaggia e dai paesaggi
mozzafiato. Visiteremo la Kylemore Abbey, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi della regione e
oggi collegio Benedettino. Proseguimento per Sligo, ridente cittadina e luogo di nascita del più
famoso scrittore irlandese William Buttler Yeats. 
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Visita del villaggio di Mullaghmare, piacevole località di vacanza affacciata sull'Oceano Atlantico.
Alle spalle si può ammirare la caratteristica sagoma del Ben Bulben, montagna cara a William Butler
Yeats. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento in hotel nella contea del Donegal.

Giorno 6:                                                                                Londonderry – Giant’s Causeway – Belfast

Prima colazione in hotel. Partenza per Derry e giro a piedi del suo centro storico, circondato dalle
mura originali ancora intatte. Proseguiremo con una visita agli esterni di Dunluce Castle (photo stop)
per poi raggiungere la Giant’s Causeway, spettacolare formazione naturale di colonne prismatiche
di basalto. Nel pomeriggio partenza per Belfast e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in
hotel a Belfast.

Giorno 7:                                                                                                                               Belfast – Dublino

Prima colazione in hotel. Partiremo per una panoramica completa della città di Belfast (entrata al
Titanic Museum di Belfast opzionale). Proseguimento verso Dublino. Sosta lungo il percorso per la
visita di Monasterboice, antico sito monastico cristiano. Arrivo nel primo pomeriggio a Dublino e
tempo libero. Trasferimento in pullman in hotel nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e
pernottamento. Cena non inclusa.

Giorno 8:                                                                                                                                  Dublino - Italia

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti. Trasferimento all’aeroporto in
pullman o macchina privata all’orario stabilito. 

Note: L’escursione alle Isole Aran potrebbe essere cancellata senza preavviso nel caso in cui

le condizioni meteo del mare non permettano la traversata sicura in traghetto. In caso di

doppio pullman su alcuni tour l’escursione alle isole Aran potrebbe essere fatta con andata

e/o ritorno dal porto di Doolin anziché dal porto di Rossaveal

Operativo voli Lufthansa da Venezia:

1° giorno      TREVISO - DUBLINO   15:50 - 17:30
8° giorno:    DUBLINO - TREVISO   15:10 - 18:40
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO

Acconto: 30% all'atto della prenotazione 
Saldo: alla conferma del viaggio
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it a
cui dovrà seguire bonifico. 
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 20 giorni prima della partenza, (salvo variazioni, che
saranno tempestivamente comunicate al cliente)

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: 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.
Penalità del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni di
calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 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. Il
calcolo dei giorni non include quello del recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa
“annullamento al viaggio”.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Quota PER PERSONA 1.680 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):

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

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasporto con voli Ryanair; Franchigia bagaglio in stiva Kg 20 (una valigia per persona) e un bagaglio a mano Kg 10; Tasse
Aeroportuali (calcolate a Maggio 2022 soggette a riconferma all’emissione tkt); Trasporti interni in pullman, come indicato
nel programma; 7 pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa; 5 cene in hotel; Guida in Italiano per l’intera durata
del tour; Trasferimenti A/R da/per aeroporto di Dublino con accoglienza in italiano; in arrivo (accoglienza in italiano
garantita tra le 10:00 e le 20:00) Visite ed escursioni come da programma, inclusi ingressi: Trinity College, Rock of Cashel,
Bunratty Castle & Folk Park, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Giant’s Causeway, Monasterboice, Escursione alle Isole Aran
(traghetto A/R per Inishmore, minibus sull’Isola e ingresso a Dun Aengus);  assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000
euro) e bagaglio, annullamento all risk Nobis.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Facchinaggio, mance (da pagare in loco Totale euro 20 per persona alla guida locale), bevande extra, extra personali in
genere, 2 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. Entrata al Titanic Belfast (facoltativa):
€25.00 a persona. Spese di apertura pratica di euro 25 per persona 
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INFORMAZIONI TECNICHE

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) a bordo dei
mezzi di trasporto e durante le visite

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:

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 oggettivamente documentabile
come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di
proprietà. 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 disponibili 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
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