LORENZO LIVE 2018
Arena di Verona
Venerdì 18 maggio

“Per l’anno prossimo il mio desiderio è quello di suonare nelle città e di starci il più possibile. Quello
che vorrei è suonare per giorni, con uno spettacolo di pura goduria e di condivisione totale con chi
vorrà venirci a sentire! Stiamo lavorando per fare una cosa che vi e ci faccia impazzire!”
PROGRAMMA DI VIAGGIO
16:15 Ritrovo dei partecipanti presso Sala Polivalente In Point Ostiglia (via A. De Gasperi 13/15 – zona artigianale di
Morgano) – assistenza al momento della partenza da parte del personale Bontur Viaggi
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 di Jovanotti
00:30 Partenza prevista in pullman per il rientro via autostrada
02:30 Arrivo previsto presso Sala Polivalente In Point Ostiglia
Fine dei servizi

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE È DI € 85,00
Agenzia Viaggi Bontur di Bonaventura Express S.r.l. - Via Boiago, 2 – 31055 Quinto di Treviso (TV)
Tel. 0422 470047 – Fax 0422 479214
C.f. e P.I. 02475260267 - E-mail: agquinto@bontur.it - www.bontur.it

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. Bonaventura Express
Biglietto d’ingresso al concerto in GRADINATA NON NUMERATA per il giorno 18/05/2018
Assistenza al momento della partenza da Badoere da parte del personale Bontur Viaggi
La quota non comprende: 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
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.
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
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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