08 - 11 dicembre 2022

LE "FAVOLE DI LUCE" DI GAETA
E LA RIVIERA DI ULISSE

625
4 giorni / 3 notti
Badoere ore 06.00
Silea ore 06.20
Spinea ore 06.40

Giorno 1 :
BADOERE / ORTE / SERMONETA /GAETA
Ritrovo dei Partecipanti, partenza per il Lazio e arrivo a Orte previsto per pranzo. Il pomeriggio è dedicato alla visita guidata
di Sermoneta centro medievale dominante la pianura pontina, ed in particolare al magnifico Castello Caetani (ingresso
incluso), esempio di architettura militare del Lazio dalla struttura articolata e ben conservata, testimonianza della sua vitalità
attraverso la storia. Nel tardo pomeriggio proseguiamo per Gaeta. Sistemazione in buon hotel, cena e pernottamento.
Giorno 2:
TERRACINA / PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Dopo la prima colazione, partiamo per Terracina e in compagnia della nostra guida visitiamo la città di leggendaria
fondazione greca, poi etrusca e romana. Il borgo medioevale è ricco d’atmosfera, dalla piazza del Municipio a quella del
duecentesco Duomo, e ancora camminiamo sul selciato del Foro romano; intorno, colonne, architravi e altri marmi classici si
inseriscono nelle architetture. Sulla vetta del Monte Sant’Angelo raggiungiamo le scenografiche rovine del tempio di Giove
Anxur, i resti delle mura bizantine e del castello Frangipane, palazzo Venditti, la gigantesca tagliata del Pisco Montano.
Dopo il pranzo in ristorante escursione al Parco Nazionale del Circeo, facciamo una bella passeggiata nella foresta
planiziaria, quindi in pullman, ammiriamo il paesaggio con i suoi laghi e le dune , sostiamo nel pittoresco centro di Sabaudia
e terminaimo con il lungomare di S.Felice Circeo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 3 :
SPERLONGA / GAETA
Dopo la colazione, incontriamo la guida e partiamo per un’escursione a Sperlonga, pittoresco borgo peschereccio,
arroccato con le sue bianche case su di uno sperone roccioso. Gradevolissima passeggiata per le viuzze del borgo
medioevale, con l’antica Torre Truglia, e visita al Museo Archeologico Nazionale che comprende la Villa e la Grotta di
Tiberio, decorata dall’Imperatore con la maestosa “Odissea di marmo”. Proseguiamo per Gaeta e dopo il pranzo in
ristorante la vostra guida vi svela i segreti e i misteri della sua storia millenaria: dal Castello, famoso per il suo carcere
militare, fino alla Cappella D’oro, custodita nel Santuario dell’Annunziata. Tempo a disposizione per ammirare lo spettacolo
di luci natalizie e il Mercatino di Natale ricco di oggetti artigianali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Gaeta si illumina di favole di luce ... il percorso delle luminarie è davvero emozionante, palline e stelle giganti, la slitta di
babbo Natale, l’enorme albero, le favole, il polo nord, gli eleganti ombrellini, lo spettacolo della fontana in piazza della
Libertà con musica e fuochi d’artificio. La notte non è mai stata così abbagliante.
Giorno 4:
COLLI ROMANI / FRASCATI / RITORNO
Dopo la prima colazione, partiamo per la zona dei colli romani: Castel Gandolfo, Lago di Nemi, Frascati e visita guidata.
Dopo il pranzo, partiamo per il rientro con arrivo previsto in serata.
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LE "FAVOLE DI LUCE" DI GAETA
E LA RIVIERA DI ULISSE

Quota PER PERSONA € 625
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco (tariffa da riconfermare)
Supplemento Singola: 90 € prima singola poi 135 € (disponibilità limitata)
Supplementi facoltativi:
assicurazione annullamento All Risk: 30 € (da stipulare e pagare all'iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE:
pullman GT, accompagnatore, ingressi come indicato nel programma, sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con
servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), guida come da programma, radioguide, visite ed
escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
TERMINI DI PAGAMENTO
Acconto: 150 € entro 7 giorni dall'iscrizione
Saldo: ENTRO 30 giorni prima della partenza
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Partecipanti previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 31 gg prima della partenza, con restituzione delle quote versate.
L’agenzia contatterà i clienti solo in caso di annullamento del viaggio.
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
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici, telefonicamente oppure inviando una mail a
booking@bontur.it.
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.
PENALI IN CASO DI RINUNCIA
Se un Partecipante dovesse rinunciare al viaggio, sarà soggetto alle seguenti penali:
nessuna penale fino a 30 giorni prima della partenza
penalità del 50% fino a 8 giorni di calendario prima della partenza;
penalità del 100% fino alla 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.
È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento del viaggio”.
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INFORMAZIONI TECNICHE
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 - 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:
i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica, in base alla normativa vigente) a bordo dei mezzi di
trasporto e durante le visite
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
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni,
etc.) verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa
dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua evoluzione (possibile
seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).
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. Inoltre, è inclusa
l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie pandemiche,
come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.
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 imprevisto ed oggettivamente
documentabile. 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 disponibile 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. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo
Diretto 6006000521/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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