
Un weekend in montagna è ideale per una pausa all’insegna del relax, 
del benessere, dello sport e del divertimento. 

Caratteristico paese di montagna, cullato dolcemente dalla valle del Buois, circondato da 
importanti ed incontaminate vette dolomitiche, come le Pale di San Martino, la Marmolada, il 

Civetta o il gruppo del Focobon, Falcade è un altopiano a 1100 metri sul livello del mare, che offre 
le giuste proposta per una ricarica fisica. Rinomata località sciistica, i suoi impianti di risalita 

collegano direttamente il paese all'area Trevalli. Anche al centro del paese è possibile praticare 
tante altre attività invernali, come le passeggiate, anche con le ciaspole (racchette da neve).

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Quinto di Treviso: Via Boiago 2 

booking@bontur.it

www.bontur.it

Badoere: Tel. 0422 838000

Quinto: Tel. 0422 470047

WEEKEND A FALCADE

«In Evidenza»
• Trasferimento in Pullman GT

• Mezza pensione

• Zona relax e attività varie

Euro 255,00 4 giorni
3 notti

Badoere h 8:30
Silea h 8:50

Dal 10/03/22 

al    13/03/22

mailto:booking@bontur.it
http://www.bontur.it/


Programma di Viaggio 

1° giorno: BADOERE/SILEA/FALCADE

Ritrovo dei Partecipanti al mattino e trasferimento in pullman a Falcade. Deposito dei bagagli e tempo

libero a disposizione dei partecipanti per pranzo, sport e relax. Nel pomeriggio verranno consegnate

le camere. In serata, cena e pernottamento.

02° - 03° giorno: FALCADE

Soggiorno dei Partecipanti presso la struttura con trattamento di mezza pensione che comprende un

ricco buffet a colazione e la cena con buffet di verdure, primo e secondo a scelta, dolce o frutta e

bevande incluse. Tempo a disposizione dei Partecipanti per godersi questo stupendo angolo di

montagna e tutto ciò che offre.

L’albergo è situato a pochi minuti dal centro di Falcade , nel cuore delle Dolomiti Unesco in una
posizione che consente una veloce logistica ma anche un panorama mozzafiato. Ogni camera è
dotata di: bagno privato con box doccia, asciugacapelli, filodiffusione e TV. Il ristorante propone la
cucina tradizionale locale ricca di ingredienti e materie prime scelte tra i prodotti di eccellenza locale
a chilometro zero. Bar, zona relax con sauna, sala comune per intrattenimento.

04° giorno: FALCADE/SILEA/BADOERE

Dopo la prima colazione, rilascio delle camere. Giornata a disposizione e rientro in pullman in serata.

Quota PER PERSONA Euro  255,00 

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati,
trattamento di 3 mezze pensione con colazione e cena incluso bevande (1/4 vino e ½ minerale),
utilizzo di tutti i servizi forniti dall’hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzi, mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali.

MINIMO 20 PARTECIPANTI

Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):

tassa di soggiorno: da pagarsi in loco

sistemazione in camera singola: Euro 50,00 a persona (massimo 2 singole)

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

Riduzioni (solo sul soggiorno in hotel):

Piano famiglia: 2 adulti e 2 ragazzi entro i 13 anni non compiuti: 3 quote intere e 1 gratis

Riduzione 3° letto: da 0 a 2 anni gratis, da 03 a 10 anni 50%, da 10 a 12 anni 30%, da 13 a 99 20%.

Quota pullman da 3 anni: Euro 45,00 a persona



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

Acconto: euro 100,00 ALLA CONFERMA

Cancellazione senza penali: fino a 20 giorni dalla data di partenza

Saldo: alla conferma del viaggio

ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN

PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:

CANCELLAZIONI FINO AL 20/02/22: NESSUNA PENALE

CANCELLAZIONI DAL 21/02/22 : 50% DI PENALE

CANCELLAZIONI DAL 02/03/22: 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 costantemente sanificati e igienizzati

• a bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative

• non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati

• 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 costante igiene delle mani

• richiesta di autodichiarazione di buono stato di salute prima della partenza

ASSICURAZIONI INCLUSE: in tutti i viaggi di più giorni è sempre 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 diagnosticate, come il

Covid-19 durante il viaggio (non la quarantena da contatto per cui si può stipulare una Polizza

facoltativa).

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.

PARTENZA DA BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)

PARTENZA DA TREVISO/SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI

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.


