
Giorno 1:                                                                                                                          BADOERE / ANCONA       
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Ancona. Pranzo libero lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo
al porto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza in traghetto per Igoumenitsa, cena e
pernottamento a bordo. 

Giorno 2:                                                                                                        IGOUMENITSA / KALAMBAKA
Dopo la prima colazione a bordo, sbarchiamo a Igoumenitsa dove incontriamo la guida locale che
starà con il nostro gruppo per tutto il corso del tour. Partiamo per Kalambaka, pranziamo in ristorante
e visitiamo le famose Meteore, un luogo suggestivo nella regione della Terraglia, dove la natura e la
religione si uniscono in un connubio perfetto. Monasteri, che sembrano sospesi nell’aria, incastonati
sulle sommità di rocce che sono state modellate nelle forme più strane dagli agenti atmosferici e alte
anche più di 500 metri, originariamente raggiungibili solamente tramite mulattiere, scale ed argani. In
serata arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 

Giorno 3:                                                                                                                                      DELFI / ATENE
Dopo la prima colazione partiamo per Delfi, importantissimo Santuario del periodo classico nonché
sede del più prestigioso oracolo della Grecia. Potremmo ammirare la fonte Castalia, il Tempio di
Apollo, la via Sacra, l'Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo con il famoso
auriga. Dopo aver pranzato in ristorante proseguiamo per Atene. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. 

Badoere ore 09.45
Silea ore 10.05
Spinea ore 10.20
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1.250
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Giorno 4:                                                                                                                   ATENE / CAPO SOUNIO
Dopo la prima colazione visitiamo Atene. Con la guida potremo ammirare: l’Università, la Biblioteca,
l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano, lo Stadio
Panatenaico. Al termine visitiamo l’Acropoli, una delle zone archeologiche più suggestive al mondo,
con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di Dionisio, templi e santuari. Dopo il pranzo in
ristorante partiamo per Capo Sounio dove visitiamo il Tempio di Poseidone, situato nella punta
estrema dell’Attica ed il suo suggestivo tramonto ricordato da grandi artisti e poeti. In serata
rientriamo ad Atene, ceniamo in una taverna tipica alla Plaka e pernottamento in hotel. 

Giorno 5:                                                                                        CROCIERA ISOLE GOLFO DI SARONICO 
Dopo la prima colazione ci trasferiamo al porto per una minicrociera sulle Isole del Golfo Saronico.
La prima isola, Hydra, l’isola dei pittori, caratterizzata da un’architettura unica, acque cristalline, una
splendida arte orafa, artigianato folcloristico e dove gli asinelli sono l’unico mezzo di trasporto
consentito. La successiva destinazione è Poros, un’isola ricca di vegetazione, ricoperta di pini e di
alberi di limoni, suggestiva per le sue stradine strette e il campanile dal quale si può godere di una
splendida vista panoramica.; infine Egina, con i suoi famosi alberi di pistacchi, il porto con il mercato
del pesce ed il coloratissimo mercato ortofrutticolo galleggiante. Pranzo a bordo in corso di
navigazione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Giorno 6:                                                                            CORINTO / EPIDAURO / MICENE / PATRASSO
Dopo la prima colazione partiamo per l’Argolide. Sostiamo al canale di Corinto, lungo più di 6 km
che taglia l’istmo di Corinto e collega il Mar Egeo al Golfo omonimo. Visitiamo il Teatro di
Epidauro, costruito con precisione matematica e con straordinario equilibrio, ha una capienza di
14.000 persone ed è famoso per l’acustica praticamente perfetta. Passando per l’incantevole
Nauplia, arriviamo a Micene con la sua Porta dei Leoni, da cui si accede alla Cittadella, ricca di
storia e mistero. Qui, tra le tombe dei Re di Micene, è stata rinvenuta la spettacolare maschera
d’oro di Agamennone, oggi conservata al Museo Nazionale di Atene. Dopo il pranzo in ristorante ci
trasferiamo al porto Patrasso e ci Imbarchiamo sulla motonave per l’Italia. Sistemazione nelle
cabine, cena a bordo e pernottamento.

Giorno 7:                                                                                                                      ANCONA / RITORNO
Prima colazione e pranzo a bordo. Arrivo al porto di Ancona nel pomeriggio e rientro in pullman con
arrivo previsto in serata.
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TERMINI DI PAGAMENTO
ACCONTO: Euro 300,00 entro 7 giorni dalla data di iscrizione
SALDO: entro il 26 febbraio 2023
Cancellazione senza penali: entro il 20 febbraio 2023
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico. 

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. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al
rimborso della quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi
assicurativi e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi. Penalità del 50% da 35 a 15 giorni di calendario prima della partenza; penalità del
100% a meno di 14 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette
penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. È
possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.

Quota PER PERSONA 1.250 € 

Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
Tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 345 € 
Polizza facoltativa annullamento:  € 50 in doppia - € 60 in singola
Ingressi € 75 da pagare in loco (over 65 € 40)

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, passaggio marittimo in cabine doppie interne con servizi privati, nostro
accompagnatore, guida locale per tutto il tour, sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi
privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), minicrociera nel Golfo Saronico, visite ed
escursioni menzionate. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
pranzo del 1° giorno, ingressi, mance e facchinaggio, tassa di soggiorno (da pagarsi in loco), extra personali. 
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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

I NOSTRI PUNTI DI PARTENZA: 
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
È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità e la tessera sanitaria. 

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.

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 oggettivamente documentabile
come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro per i dipendenti. 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 disponibili 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. 409996293 - Polizza Assicurativa “Fondo di
Garanzia” Nobis 6006003475/R, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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