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05 - 09OTTOBRE 2022

5giorni / 4 notti

Giorno 1:                                                                                                                                                                                                TREVISO / NAPOLI 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Napoli. Sosta per rilassarsi pranzo ad Orvieto in ristorante. Arrivo a Napoli in serata, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

Giorno 2:                                                                                                                                                                 NAPOLI / MUSEO ARCHEOLOGICO   
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio del tour guidato del centro storico di Napoli, miscela di colori e profumi, dove
resteremo incantati dalla gente e dai suoni di vita quotidiana. Partiremo con l’ammirare la Cattedrale barocca di San Gennaro, risalente al
XIII secolo e cuore della fede napoletana. In questa chiesa è conservato il sangue del Santo Patrono e durante il cosiddetto “miracolo di
San Gennaro” avviene la sua liquefazione. Continuiamo la visita esplorando Spaccanapoli, una strada lunga e stretta che divide la Napoli
antica in due metà perfette ed è ricca di negozi, ristoranti e vicoli. Passeggiando ci lasciamo stupire da Piazza san Domenico Maggiore,
caratterizzata da un’eccezionale sovrapposizione di stili architettonici diversi, da Cappella Sansevero con la statua del cristo Velato,
considerata la perla di Napoli, da Piazza San Gaetano, dalla Basilica di San Lorenzo maggiore e da Piazza del Gesù, una delle piazze più
famose della città. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita del Museo Archeologico di Napoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 3:                                                                                                                    TOUR DEL MIGLIO SACRO / MUSEO DI CAPODIMONTE                         
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del miglio sacro. Percorrere il Miglio Sacro significa attraversare il Rione Sanità, dove
hanno abitato i popoli a sud e ad est di Napoli, dagli africani ai cinesi, e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Un luogo
dove oggi le chiese non sono soltanto gallerie d'arte, ma case di accoglienza, di pace e di progettazione. Il tour dura 3 ore ca e percorrerà
le seguenti tappe: •Catacombe di San Gennaro •Basilica di San Gennaro extra moenia •Basilica di Santa Maria della Sanità •Cripta di S.
Gaudioso “esterna” •Basilica di San Severo Fuori le mura •Cappella dei Bianchi •Figlio Velato •Palazzo Sanfelice •Palazzo dello Spagnuolo
•Porta S. Gennaro Pranzo in ristorante e continuazione dopo continuiamo poi verso Capodimonte, per lasciarci ammaliare della bellezza del
Museo di Capodimonte, ubicato nel settecentesco palazzo nato come residenza di svago ai margini del bosco di Capodimonte, dove re
Carlo di Borbone e la regina Maria Amalia amavano organizzare battute di caccia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 4:                                                                                                                                                                        CAMPI FLEGREI / RIONE TERRA 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Pozzuoli. Incontro con la guida e visita del Rione terra di Pozzuoli. Il Rione Terra è stato
prima centro decisionale dell’antica Puteoli, poi castrum, città racchiusa nell’esiguo perimetro delle sue mura, come fosse un seme da tenere
in serbo per tempi migliori, per quasi tutto il Medioevo. E anche quando la città iniziò a prendere forma ai piedi della rocca tufacea,
inerpicandosi nei territori circostanti, il Rione Terra fu sempre cuore religiosi di Pozzuoli, con lo splendido Duomo di San Procolo. Varcando la
porta di Palazzo De Fraja-Frangipane il tempo sembra fermarsi, inducendo il visitatore a vivere un viaggio a ritroso. Attraverso questo si
accede alla Puteoli del 194 a.C., camminando lungo il decumanus maximus fino all’incrocio con il cardo cosiddetto di San Procolo, rivivendo
vicende e ambienti grazie ad una guida riconosciuta dalla Regione Campania. 
Gli scavi hanno rivelato il passato, celato nell’abitato del Seicento in uno stato di conservazione e di leggibilità che ha superato di molto le
più rosee aspettative, rivelando una continuità topografica tra la città antica e quella moderna, ricostruita dopo la nascita del Monte Nuovo.
La vitalità del porto, usi e costumi del tempo, la natura vulcanica che inquieta la terra: il visitatore sarà catapultato in un viaggio fantastico
alla scoperta della città romana, porto del mediterraneo in età augustea, che si snoda nel ventre di quella del Seicento. Pranzo in ristorante.
Dopo pranzo continuazione delle visite. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento

Giorno 5:                                                                                                                                                                    ERCOLANO / ANAGNI / TREVISO 
Prima colazione in hotel. Partenza con per Ercolano e incontro con la guida per inizio della visita guidata degli scavi. Al termine della visita,
partenza per Treviso, pranzo in ristorante ad Anagni e ripartenza per il rientro a casa. Arrivo previsto per le 22.00 / 22.30 circa.

NAPOLI ED ERCOLANO

San Giuseppe (TV) 

760 € 



VALTELLINA
Il Trenino Rosso del Bernina  

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

TERMINI DI PAGAMENTO
Acconto: 435 €  entro 7 giorni dall'iscrizione
Saldo: 30 giorni prima della partenza 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Partecipanti previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 31 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 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, sarà soggetto alle seguenti penali:
nessuna penale fino a 31 giorni prima della partenza 
penalità del 50% fino a 15 giorni di calendario prima della partenza; 
penalità del 100% fino a 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. 
È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento del viaggio”.
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Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
Ingressi ed extra da pagare: 80 € 
Supplemento Singola: 130 € 

Supplementi facoltativi:
assicurazione annullamento Filo Diretto Travel: € 35  (da stipulare e pagare all'iscrizione)

LA QUOTA COMPRENDE: 
Pullman Bonaventura Express; Sistemazione Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, Pasti come da programma, Bevande ai pasti
incluse (1/2 di Acqua, 1/4 di vino); Radioguide; Visite ed escursioni menzionante; Assicurazione medico e bagaglio;

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione integrativa annullamento, Ingressi, tasse di soggiorno, mance, facchinaggio e quanto non espressamente indicato nella quota
comprende. Ingressi/escursioni (da pagare in loco inclusi) : Museo di Capodimonte; Chiostro di Santa Chiara; Museo archeologico di
Napoli; Scavi di Ercolano; Campi Flegrei 

Quota PER PERSONA € 760  

NAPOLI ED ERCOLANO

N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche sia prima della partenza che in corso di
viaggio, senza comunque sia alterata l’essenza del viaggio prenotato. Si fa presente, inoltre, che i monumenti indicati nel testo descrittivo
sono semplicemente esemplificativi di quanto ci sia di rilievo nei differenti luoghi di visita, pertanto, salvo che la visita al singolo
sito/monumento si indicata come certa in quanto prenotata (anche se l’ingresso è pagabile in loco), possono essere o non essere oggetto di
visita, questa dipenderà da differenti fattori come specifici interessi, tipologia del gruppo, velocità negli spostamenti. 



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

I NOSTRI PUNTI DI PARTENZA: 
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA - Centro Commerciale Sileamare - Fronte OBI
SPINEA – 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 partenza 10 minuti prima dell’orario indicato. 

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 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 Unipolsai N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto
6006003475/R, P.IVA e C. Fisc 02475260267

INFORMAZIONI TECNICHE
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