
Giorno 1:                                                                                                                                                                                           BERGAMO - TENERIFE
Partenza con volo Ryanair da Bergamo. Arrivo trasferimento privato in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e con la
guida alle ore 20. Cena buffet e pernottamento.
 
Giorno 2:                                                                                                                                                                  TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)
Prima colazione. Giornata libera per godere del clima di ‘eterna primavera’ , sia passeggiando sulla vicina spiaggia di sabbia
nera ‘la arena’, o sfruttando le diverse piscine nel nostro albergo scelto per voi. Questa struttura ha un’ampia
programmazione di animazione diurna e serale. Potrete godere di molti momenti di relax. Cena buffet e pernottamento.
 
Giorno 3:                                                                                                  TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) – TEIDE – SANTA CRUZ DE TENERIFE
Prima colazione. Alle 9 partiremo per l’icona delle isole Canarie, il monte sacro degli abitanti primitivi è la vetta più alta della
Spagna (3.718 mt): il Teide. Durante la salita incontreremo tutti i vari cambiamenti di vegetazione dalla subtropicale alla
alpina. Arrivati al cratere principale troveremo un paesaggio lunare, che lo ha reso set cinematografico di tanti film sullo
spazio. Colori, vegetazione, animali… tutto fa da cornice al maestoso Teide. Si scenderà dalla parte nord dell’isola circondati
dal verde dei boschi e l’azzurro del mare con la capitale sullo sfondo: Santa Cruz de Tenerife. Cena e pernottamento

Giorno 4:           SANTA CRUZ DE TENERIFE – PUNTA ANAGA – TAGANANA – SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA – SANTA CRUZ DE TENERIFE
Prima colazione. Oggi faremo una panoramica di Santa Cruz la capitale dell’isola, e il suo porto sempre pieno di attività.
Dopo partiremo per l’estremo nordest, la Punta de Anaga, una zona montuosa piena splendide viste panoramiche sul mare,
per arrivare al paesino di Taganana nella costa. Pranzo in una popolare trattoria dove si potrà mangiare pesce fresco del
posto e le singolari patate canarie. Ripartiremo per il Monte de las Mercedes, un tesoro naturale, dove rimane un bosco di
‘laurisilva’ vegetazione che copriva buona parte della Terra nel Terziario, e che oggi è presente solo in queste isole.
Continueremo per La Laguna, dove si potrà passeggiare per il suo centro storico. Ritorno in hotel a Santa Cruz. Cena libera,
che consigliamo fare in uno di tanti posti all’aperto, approfittando della sempre gradevole temperatura. Pernottamento.
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Giorno 5: SANTA CRUZ DE TENERIFE – VALLE DELLA OROTAVA – ICOD – GARACHICO – LOS GIGANTES – TENERIFE SUD (PUERTO
SANTIAGO)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della zona nord. La Valle dell’Orotava, che ci permette di affacciarci come
fossimo su un balcone con una vista splendida piena di bei colori con il mare in fondo, Puerto della Cruz, la capitale
turistica del nord, e il suo emblematico lago Martianez. Prima di proseguire per Icod de los Vinos dove vedremo il ‘drago
millenario’, l’albero caratteristico dell’isole canarie, questo in particolare è un monumento nazionale e si calcola che abbia
circa 900 anni. Proseguimento per Garachico, breve fermata nel piccolo porto con le sue sculture minimaliste dedicate al
mare. Termineremo le nostre visite di fronte alla impressionante scogliera di Los Gigantes, dove la natura ci ricorda quanto
siamo piccoli. Cena buffet e pernottamento.
 
Giorno 6:                                                                                                                                                              TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)
Prima colazione. Giornata libera per continuare a godere di questo gradevole posto con un clima eccezionale. Cena buffet
pernottamento.
 
Giorno 7:                                                                                                                                                               TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)
Prima colazione. Giornata libera. Cena buffet pernottamento. 

Giorno 8:                                                                                                                                        TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) - BERGAMO
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto in tempo per prendere il volo per Bergamo. Arrivo in Italia e fine dei
servizi.

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di
effettuazione anche in corso di viaggio. 

Operativo voli Ryanair da BERGAMO:
1° giorno      07.15 - 10.40
8° giorno:    11.35 - 16.55
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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 30 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. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Quota PER PERSONA 1.210 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
Mance per autista e guida da pagare in loco € 30,00
Supplemento Singola: 215 €

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasporto aereo con voli Ryanair da Bergamo; Franchigia bagaglio in stiva Kg 20 + borsa piccola 40 x 20 x 25 cm; Pullman
GT con aria condizionata; Accompagnatore solo in italiano; 7 colazioni a buffet; 6 cene in albergo; 1 pranzo in trattoria a
base di pesce; Assicurazione infortunio, malattia e bagaglio Nobis.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione Annullamento facoltativa, Tasse aeroportuali (soggette a riconferma fino ad emissione),
facchinaggio, mance (da pagarsi in loco, prevedere euro 30 per persona), bevande extra, extra personali in
genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma di viaggio. 

Supplementi Facoltativi: 
Supplemento soggiorno: Hotel Allegro Isora 50 € per persona; 
Supplemento camera vista mare 35 € per persona 
Supplemento tutto incluso 120 € per persona 
Supplemento Pensione Completa € 65 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

I NOSTRI PUNTI DI PARTENZA se presente il transfer per l'aeroporto: 
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI (Centro Commerciale Emisfero)
SPINEA - Parcheggio 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 Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di
Garanzia” Nobis 6006003475/R , P.IVA e C. Fisc 02475260267
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