MONTE CESEN
DOMENICA 10 GIUGNO 2018

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Miane, con arrivo a Malga Budoi. Sarà presente un
Accompagnatore di media montagna per condurre il gruppo e illustrare l’itinerario condividendo argomenti
naturalistici e anche culturali. Partendo dalla malga, superato il Rifugio Posa Puner, proseguendo su strada
forestale e dopo aver risalito uno splendido bosco di faggi, si arriva in prossimità di una casera con una
bellissima visuale sulle Vette Feltrine. Continuando su strada forestale ci si avvicina all’ultima salita fino a
giungere all’agriturismo, dove sarà possibile deliziarsi il palato con ottimi piatti della cucina casalinga. Dopo il
pranzo si riprenderà il percorso fino a raggiungere Malga Barbaria, da qui facilmente si individua la vetta del
Monte Cesen, dove campeggia una grande croce. Rientro per il percorso di andata fino alla malga, dove ci
sarà il pullman ad attendere. Rientro previsto in serata.
Queste uscite sono pensate e fatte in collaborazione con un Accompagnatore di media
montagna, il quale è un professionista esperto, una vera e propria Guida Escursionistica le
cui competenze si esprimono in molte forme e su molteplici livelli. Alla conoscenza
dell'ambiente montano si affianca una competenza sulle tecniche motorie del camminare, dei
materiali e degli strumenti che s'impiegano nella progressione escursionistica. Rilevanti,
inoltre, sono le nozioni teoriche su argomenti naturalistici che spaziano dalla zoologia,
botanica, geologia e poi culturali, con elementi di storia, arte, cultura e tradizioni locali da
condividere durante l'escursione.

QUOTA PER PERSONA EURO 58,00
LA QUOTA COMPRENDE:
trasferimento in pullman Bonaventura Express, Accompagnatore di media montagna, pranzo in agriturismo
(bevande incluse), visite ed escursioni menzionate.

NOTE TECNICHE:
• lunghezza percorso circa 10 km, adatto a tutti
• consigliato utilizzo scarpe da trekking, piccolo zaino, abbigliamento che ripari da eventuali intemperie

PARTENZA DA:
BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona artigianale Morgano) alle ore 8:00 circa
L’orario e il punto di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza.
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
Acconto: Euro 25,00 entro 7 giorni dall’iscrizione
SALDO: entro il 26/05/2018
Annullamento senza penali: entro il 25/05/2018
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO
APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI DAL 27/05/2018: 100% DI PENALE
Modalità di pagamento: bonifico bancario / 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
INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento di un minimo di partecipanti. Qualora tale minimo non fosse raggiunto
entro 15 giorni dalla partenza, l’agenzia può deliberatamente (senza pretesa da parte degli iscritti):
•
annullare il viaggio (con restituzione totale della quota versata);
•
proporre una variazione di quota, data o itinerario che il partecipante potrà facoltativamente accettare o meno.
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN
I posti in pullman vengono assegnati secondo l'ordine cronologico d’iscrizione e rimangono fissi per tutta la durata del
viaggio. È indispensabile segnalare all’iscrizione eventuali richieste particolari, soggette a riconferma da parte
dell’agenzia.
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.
RICHIESTE PARTICOLARI
Chiediamo ai partecipanti di segnalare al momento dell’adesione eventuali intolleranze alimentari / allergie e richieste
particolari. 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, che tali richieste vengano soddisfatte.
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.
Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Via S.Ambrogio n. 36 - 31050 Badoere (Tv) Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Assicurativa R.C. MONDIAL ASSISTANCE n. 182671 - P.IVA e C. Fisc 02475260267

