VENEZIA ARSENALE
Giovedì 25 ottobre

Il complesso dell'Arsenale vecchio Militare costituisce l'unico esempio di cantiere navale e fabbrica d'armi che ha sempre
mantenuto la stessa funzione per sette secoli, anche dopo la caduta della Repubblica di Venezia. La sua fondazione viene
comunemente fatta risalire all'anno 1104, mentre le prime fonti disponibili sono all'incirca del 1220, compresa la prima
rappresentazione grafica alla Biblioteca Nazionale Marciana. In questi sette secoli l'Arsenale ha avuto importanti ampliamenti
dovuti ad esigenze costruttive in base all'evoluzione delle navi. Sotto la dominazione napoleonica è stata modificata l'uscita
delle navi in mare, non più attraverso il Rio dell'Arsenale ma aprendo una via diretta in mare aperto con la costruzione della
Torre Porta Nova.
Ritrovo dei Partecipanti nel primo pomeriggio (indicativamente intorno alle 13:30/14:00) di fronte alla stazione FS di Venezia
Santa Lucia. Incontro con la guida e partenza con il vaporetto (biglietto non incluso) per l’Arsenale. La visita guidata sarà così
composta: partenza dal Campo dell'Arsenale con descrizione della Porta di terra e delle due torri d'acqua; ingresso con
piazzale della biblioteca e vista dei vari bacini di carenaggio; piazzale della Campanella dove si trova la casa del Bucintoro,
la torre della Campanella; Rio delle Galeazze e Bacini di carenaggio; parte sud torre Porta Nova, le Gaggiandre e la gru
idraulica Armstrong. Al termine della visita rientro alla stazione FS con vaporetto o, in alternativa, a piedi.

Quota PER PERSONA EURO 25,00
PRENOTA PRIMA EURO 22,00 - FINO AL 22 SETTEMBRE 2018
LA QUOTA COMPRENDE
Ingresso all’Arsenale, visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Biglietto di trasporto ACTV (vaporetto).
NOTE:
in fase di definizione e accettazione del contratto di viaggio è necessario segnalare la presenza di persone con mobilità
ridotta al fine di potere verificare i servizi e la possibilità di assistenza.
PARTENZA DA: Stazione FS Venezia Santa Lucia.
L’orario sarà riconfermato 3 giorni prima della visita tramite SMS.
Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di incontro 15 minuti prima dell’orario indicato.
PER INFORMAZIONI: 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 ALLIANZ n. 253639222 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
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CONDIZIONI “VENEZIA ARSENALE” – 25 OTTOBRE 2018
SALDO: entro 7 giorni dalla data di iscrizione
ANNULLAMENTO VIAGGIO
PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI FINO AL 18 OTTOBRE: NESSUNA PENALE
CANCELLAZIONI DAL 19 OTTOBRE: 100% DI PENALE

Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
COORDINATE BANCARIE
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271
ESTRATTO DELLE INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di minimo 30 partecipanti per i viaggi in pullman
e minimo 20 per i viaggi in aereo. Secondo la normativa europea, qualora tale minimo non fosse raggiunto - 20 giorni prima
dell'inizio di viaggi che durano più di sei giorni - 7 giorni prima di viaggi che durano tra due e sei giorni - 48 ore prima
dell'inizio di viaggi che durano meno di due giorni, l’organizzatore può risolvere il contratto e:
•
Offrire al viaggiatore il rimborso integrale della quota versata, senza indennizzi e detratte eventuali spese e/o diritti
amministrativi di gestione pratica;
•
Proporre un pacchetto in sostituzione.
L'organizzatore può inoltre recedere al contratto per circostanze inevitabili e straordinarie comunicando la risoluzione del
medesimo al viaggiatore prima dell'inizio del viaggio.
ASSEGNAZIONE POSTI: i posti in pullman sono assegnati e rimangono fissi per tutta la durata del viaggio. È indispensabile
che il cliente segnali all’iscrizione eventuali richieste particolari, soggette a riconferma da parte dell’agenzia.
DIETE PARTICOLARI: è indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed
intolleranze. 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. 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.
FOGLIO NOTIZIE: il giorno della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le informazioni utili per il
viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili.
Solo su richiesta potrà essere inviato anche via mail 2/3 giorni prima della partenza.
ASSICURAZIONE: nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è facoltativa la
polizza annullamento, che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE e SOLO SU ESPRESSA RICHIESTA all’iscrizione.
Per maggiori dettagli richiedere informativa in agenzia.
PER INFORMAZIONI: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl – Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 Badoere (Tv)
Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586
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