SEMPLICEMENTE NATALE

Assisi e Gubbio

“Assisi è una gran bella cosa, paese, città e santuario”, scriveva Giosuè Carducci.
Paese, perché ha tutte le caratteristiche del borgo umbro: arroccato in cima a una
collina che guarda sulla valle. Città, perché Assisi ha svolto un ruolo fondamentale
nella storia del mondo. Santuario, perché del passaggio di San Francesco e Santa
Chiara restano chiese piccole e grandi, luoghi miracolosi, cripte che attirano ogni
anno migliaia di fedeli. Gubbio è una graziosa cittadina medievale, che nel periodo
natalizio si anima di luci e colori. Una bella città dove fare splendide passeggiate,
acquistare prodotti natalizi, ai piedi dell’Albero più grade del mondo. Non mancare!

Dal 18/12/2021
al 19/12/2021

Euro 220,00

2 giorni
1 notte

Badoere h 6:00
Silea h 6:20
Spinea h 6.40

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
1° Giorno: PARTENZA / Assisi
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Assisi. L’arrivo è previsto in tarda mattina, quando
incontriamo la nostra guida e iniziamo il percorso di visita. Partiamo da Santa Maria degli
Angeli, costruita per volere di Papa san Pio V al fine di custodire le cappelle della Porziuncola,
del Transito, del Roseto e altri luoghi resi sacri dalla memoria di san Francesco. Oggi meta di
tanti pellegrini perché qui, come ad Assisi, si respira un clima di pace e serenità. Dopo il
pranzo in ristorante, proseguiamo nel pomeriggio la visita del centro storico di Assisi, la
Basilica di S. Francesco (ingresso incluso) e S. Chiara. La città di San Francesco ha una storia
millenaria con importanti testimonianze romane, medievali e rinascimentali, definita «Il
cantiere di Giotto» ha segnato l'arte di tutto il centro Italia. In serata sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° Giorno: Gubbio /Rientro
Dopo la prima colazione in hotel, partiamo per Gubbio. La nostra guida ci accompagna alla
visita del centro storico di Gubbio, tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente
conservata nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato.
Architettonicamente rappresenta il capolavoro della civiltà medievale e della società duetrecentesca, articolata nelle corporazioni di arti e mestieri. Nei mesi natalizi, però Gubbio
diventa anche una vera città del Natale, con incredibili attrazioni ed eventi per grandi e piccini,
Sotto l’Albero di Natale più grande del mondo, ci aspettano il circuito Chistmas Land, la
Mostra Internazionale di Arte Presepiale, Il MUAM – Museo delle Arti e Mestieri, la ruota
panoramica del Polo Nord, la slitta di Babbo Natale, il Trenino Gubbio Express Christmas, i
presepi e tanto altro ancora. Pranzo in ristorante centrale e pomeriggio a disposizione dei
Partecipanti. Al termine, partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota PER PERSONA Euro 220,00
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno DA PAGARE IN LOCO (Euro 1,50 a persona a notte)
sistemazione in camera singola: Euro 16,00 a persona a notte
LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), guida ove previsto,
ingressi come da programma, visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa si soggiorno, mance e quanto non indicato ed extra personali

ORE 6:00 PARTENZA DA BADORE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)
ORE 6:20 PARTENZA DA TREVISO/SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI
ORE 6.40 PARTENZA DA SPINEA – parcheggio Casello autostradale
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza. Raccomandiamo di presentarsi
sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.

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” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Saldo alla conferma del viaggio
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 20 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 25 NOVEMBRE 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate
al cliente).
Cancellazione senza penali: fino al 24 NOVEMBRE 2021.
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN
PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI FINO AL 24/11/21: NESSUNA PENALE
CANCELLAZIONI DAL 25/11/21: 50% DI PENALE
CANCELLAZIONI DAL 09/12/21: 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.
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
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:
• i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
• a bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative
• è’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le
visite
• a bordo è a disposizione gel igienizzante per una FREQUENTE igiene delle mani
• richiesta di autodichiarazione di buono stato di salute alla partenza (fornita dall’agenzia)
• OBBLIGO DI GREEN PASS CARTACEO O DIGITALE (NO FOTO!!)
ASSICURAZIONI INCLUSE: in tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa
Assistenza-Spese mediche-bagaglio.
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.
DIETE PARTICOLARI: E’ 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.
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