TOUR BELGIO E OLANDA
11 – 17 agosto

UN VIAGGIO NEL CUORE DELL’UNIONE EUROPEA A PARTIRE DAL BELGIO, DOVE SCOPRIREMO LA CAPITALE
BRUXELLES, GAND E BRUGES, SPLENDIDA CITTADINA MEDIEVALE, CAPOLUOGO DELLE FIANDRE. SCOPRIREMO
L’OLANDA, LA TERRA DEI FIORI E DEI MULINI. VEDREMO I TIPICI PAESINI DI PESCATORI, COME VOLENDAM O MARKEN,
DALLE CARATTERISTICHE CASE DI LEGNO COLORATE SUI CANALI E LA CAPITALE AMSTERDAM, DAI CANALI CON CASE
COLORATE ALLE NUMEROSE BICICLETTE.

1° giorno: VENEZIA / BRUXELLES
Ritrovo dei Partecipanti, trasferimento in aeroporto a Venezia e imbarco con volo per Bruxelles. All’arrivo incontro con la
guida e partenza in pullman per la visita di intera giornata della città iniziando con il centro storico, Piazza Maggiore, la
strada dei macellai, la Cattedrale. Dopo il pranzo in ristorante visita dei sobborghi: il Parco del Cinquantenario,
l’Atomium e visita al Parlamento Europeo. In serata sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento.
2° giorno: BRUXELLES / GAND / BRUGES
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per un’escursione con il pullman a Gand e Bruges. Visita alla
Cattedrale St. Baafs di Gand, le belle rive, le splendide case antiche e il Castello medioevale. Al termine si prosegue
per Bruges. Dopo il pranzo in ristorante visita della caratteristica cittadina fiamminga, con la grande piazza e la sua torre
campanaria, il Burg e la Basilica del Santo Sangue. In serata rientro a Bruxelles, cena in ristorante e pernottamento in
hotel.
3° giorno: ROTTERDAM / DELFT / L’AIA / AMSTERDAM
Dopo la prima colazione partenza per Rotterdam. All’arrivo incontro con la guida e visita panoramica della città, la
seconda dell’Olanda per popolazione e famosissima per il suo grande porto. Si prosegue per Delft. Dopo il pranzo in
ristorante visita guidata del centro storico lungo i canali e i negozi di porcellana. Proseguimento per Amsterdam,
sostando per una breve visita panoramica a L’Aia, sede del governo, centro politico e residenza della regina. Arrivo ad
Amsterdam in serata, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: AMSTERDAM
Dopo la prima colazione incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della città, costruita su un centinaio di
isolette e attraversata da numerosi canali, collegati fra di loro da oltre mille ponti. In particolare si visiterà Piazza Dam
con il Palazzo Reale, la Chiesa Nuova e il mercato dei fiori. VISITA DEL MUSEO VAN GOGH (ingresso e audioguide
incluse), dove si potranno ammirare più di 200 opere del grande artista. Dopo il pranzo in ristorante si prosegue con
una CROCIERA SUI CANALI di Amsterdam. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

5° giorno: ZAANSE SCHANS / GRANDE DIGA / VOLENDAM/ MARKEN
Dopo la prima colazione partenza per la cittadina di Zaandijk, dove le case e gli edifici storici provenienti da varie
località sono stati ricostruiti e restaurati, formando un tipo di museo all’aperto, con un mulino a vento ancora funzionante
e visitabile. Visita al MULINO ZAANSE SCHANS (ingresso incluso). Si prosegue per il Dam per ammirare questa
grande Diga di sbarramento unica nel suo genere, costruita per proteggere l’Olanda dalle inondazioni, lasciando entrare
acqua salata che poi diventerà dolce entrando nel lago Ljsselmeer. Arrivo a Volendam e pranzo in ristorante.
Passeggiata nel bellissimo paesino, famoso per gli zoccoli e i colorati vestiti folk. Al termine, si prosegue per Marken
situato su una penisola, con le case molto colorate e costruite sopra grossi pali per resistere alla forza delle onde.
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.
6° giorno: GHIETHOORN / APELDOORN /WOLFHEZE
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per Ghiethoorn, chiamata anche la “Venezia olandese” per via
dei numerosi canali e ponticelli che collegano le belle casette, circondate da splendidi giardini. GIRO CON LE TIPICHE
BARCHE “PUNTERS”, ancora oggi molto usate come mezzo di trasporto. Dopo il pranzo in ristorante si prosegue per
Apeldoorn per la visita guidata del Palazzo Reale – Palazzo Loo (ingresso incluso), la residenza estiva della famiglia
reale dal 1686 al 1975. Il palazzo è situato in una foresta in mezzo ai giardini più belli dei Paesi Bassi. La guida farà una
visita introduttiva al Palazzo, mentre la visita interna sarà in autonomia. Rientro nel tardo pomeriggio (tempo
permettendo breve sosta a Staphorst, bel paese di calvinisti, dove le persone girano ancora con i costumi tradizionali
per il villaggio). Arrivo in hotel in serata, cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: PARK DE HOGE VELEUWE / BRUXELLES / VENEZIA / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per il PARCO NAZIONALE HOGE VELUWE e visita al MUSEO KROLLER MULLER
(ingresso incluso), famoso per le numerosissime opere di Van Gogh, oltre ad una ricca collezione di tele, statue e
ceramiche cinesi e greche. Alla fine della visita sarà possibile fare un GIRO IN BICICLETTA o a piedi nel parco,
splendida riserva naturale con diversi paesaggi, dal bosco alle dune di sabbia, passando per una specie di steppa,
dove vivono diverse specie animali tra cui cervi, mufloni e cinghiali. Dopo il pranzo in ristorante trasferimento
all’aeroporto di Bruxelles e imbarco sul volo per Venezia. Rientro in pullman a Badoere.

Quota per persona Euro 1370,00
Supplemento singola Euro 200,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento da/per aeroporto, volo di linea da Venezia (con bagalio in stiva e a mano incluso), tasse aeroportuali
(aggiornate a settembre 2017 e soggette a riconferma), accompagnatore, pullman locale per tutto il tour, sistemazione
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati, pasti come da programma, bevande (1 birra o soft drink ), servizio guida
ove previsto, ingressi indicati nel programma, crociera ad Amsterdam e a Ghiethoorn, visite ed escursioni menzionate.
NON COMPRENDE:
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

PARTENZA DA: BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)
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 400,00 entro 7 giorni dalla data di iscrizione
SALDO: entro il 10 maggio
Per i viaggi con volo aereo è richiesto il saldo del biglietto anticipato al momento della prenotazione o
dell’emissione dello stesso.

Cancellazione senza penali servizi a terra: entro il 10 maggio
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI
PENALI:

CANCELLAZIONI DALL’ 11 MAGGIO A 8 GG DALLA PARTENZA: 50% DI PENALE
CANCELLAZIONI DA 7 GG PRIMA DELLA PARTENZA: 100% DI PENALE

ANNULLAMENTO DI UN VOLO AEREO: PENALE 100% saldo diversa indicazione della compagnia aerea SERVIZI A TERRA
COME SOPRA.

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 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 partecipanti. Qualora tale
minimo non fosse raggiunto entro 20 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.
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.
ASSICURAZIONE: nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è
facoltativa la polizza “rischio annullamento”, che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE all’iscrizione. Per
maggiori dettagli richiedere informativa in agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida. Per i viaggi
all’estero, sia per gli adulti che per i bambini, è obbligatoria la carta d’identità senza timbro di proroga o passaporto
individuale (in base alla meta prevista). Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla partenza con documenti
non validi e quindi costretti al rientro a proprie spese. Ogni Partecipante dovrà accertarsi presso gli uffici preposti e con
il necessario anticipo, che i propri documenti d’identità siano validi per il viaggio prenotato. 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.
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.
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

