
 5 - 8 Gennaio 2023

4 giorno / 3 notti 

Venezia / Bologna

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it

ISTANBUL EPIFANIA
725 € 

Pacchetto Facoltativo PER PERSONA € 280

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli diretti Turkish Airlines da: VENEZIA, compreso 01 bagaglio a mano max 8 kg – cm 55x40x20 – 01 bagaglio in
stiva max kg 30 - Pegasus da: BOLOGNA/ ISTANBUL A/R compreso 01 bagaglio a mano max. 05 kg. e 01
bagaglio in stiva 20 kg. in classe economica; Quota d’iscrizione € 35,00; Tasse aeroportuali e di sicurezza
Turkish Airlines € 150,00 / Pegasus € 110,00 circa per persona (soggette a variazione fino all’emissione dei
biglietti); Trasferimenti privati aeroporto ISTANBUL/Hotel e viceversa con assistenza in italiano; Sistemazione in
Hotel prescelto con pernottamento e prima colazione; 7 Gennaio Escursione guidata in italiano d’intera
giornata di ISTANBUL con Bus, pranzo e ingressi inclusi; Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19
durante il soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pasti e bevande; Tasse di soggiorno da pagare in loco; Mance extra e spese personali e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce «la quota comprende»; Assicurazione annullamento 4,5% del costo del
viaggio con copertura Covid-19; 
Facoltative 7 Gennaio: Escursione Serata Turca Sultana’S con assistenza in italiano inclusa cena € 70,00;

GRAND HOTEL GULSOY - 4 stelle - o sim. www.grandhotelgulsoy.com
GRAND HOTEL GULSOY - 4 stelle - o sim. www.grandhotelgulsoy.com
Il Grand Hotel Gulsoy situato nella zona antica della città è molto vicino a tutte le attrazioni turistiche
e ai luoghi storici che si possono raggiungere facilmente a piedi, come: il Gran Bazaar, la Moschea
Blu, Santa Sofia Museum, il Palazzo Topkapi, che si trovano nel centro della vecchia Istanbul. L’hotel
dispone di: Bar, ascensore, aria condizionata, ristorante (à la carte), ristorante (a buffet). La
connessione Wi-Fi è disponibile in tutte le aree ed è gratuita. In tutte le stanze puoi trovare: servizio
gratuito di tè, caffè, acqua calda, minibar, TV LCD con canali satellitari / per film, connessione Wi-Fi
ad alta velocità gratuita o via cavo su richiesta, bagno privato con doccia, asciugacapelli, telefono
nei bagni, set di cortesia.
• Supplemento singola € 155,00
• Riduzione 3° letto adulti € - 15,00

Quota PER PERSONA € 725



TERMINI DI PAGAMENTO
Acconto: 150 Euro all'iscrizione
Saldo: 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:
penalità del 100% della quota volo acquistato all'atto dell'iscrizione; 
penalità del 50% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza per i servizi a terra; 
penalità del 100% fino a 5 giorni prima della partenza per i servizi a terra;
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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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

INFORMAZIONI TECNICHE
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).

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
LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733
E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it - Sito web: www.lagunatravel.it  TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n.
40324512000190 del 31/12/2021 Comunicazione del 26/09/2022 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma)
ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2022 / 1-0411 del 30/07/2022


