LAGO D’ISEO
Escursione in barca a Monteisola
Domenica 16 giugno 2019

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per il Lago di Iseo. Arrivo a Sulzano, trasferimento al porto e partenza in barca privata
per il giro delle tre isole: Loreto, San Paolo e Monteisola. Il lago d'Iseo si caratterizza per la ricchezza e la varietà del
patrimonio storico-artistico, numerose sono infatti le chiese, i santuari, i castelli e i musei al cui interno, molto spesso,
possono essere ammirate opere d'arte di grande valore. Dopo il pranzo in ristorante a Monteisola rientro in barca a
Sulzano e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Quota PER PERSONA EURO 78,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, giro in barca privata, pranzo in ristorante a Monteisola, bevande (¼ vino e
½ minerale), visite ed escursioni menzionate.

NOTE:
in fase di definizione e accettazione del contratto di viaggio è necessario segnalare la presenza di persone che richiedono
diete particolari e con mobilità ridotta al fine di potere verificare i servizi e la possibilità di assistenza.
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CONDIZIONI LAGO D’ISEO 16 giugno 2019
SALDO: entro 7 giorni dalla data di iscrizione
Cancellazione senza penali: entro l’08 giugno 2019
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN
PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI FINO AL 8 GIUGNO NESSUNA PENALE
CANCELLAZIONI DAL 9 GIUGNO 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
ESTRATTO DELLE INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di minimo 30 partecipanti per i viaggi in
pullman e minimo 20 per i viaggi in aereo. Secondo la normativa europea, qualora tale minimo non fosse raggiunto - 20
giorni prima dell'inizio di viaggi che durano più di sei giorni - 7 giorni prima di viaggi che durano tra due e sei giorni - 48 ore
prima dell'inizio di viaggi che durano meno di due giorni, l’organizzatore può risolvere il contratto e:
•
Offrire al viaggiatore il rimborso integrale della quota versata, senza indennizzi e detratte eventuali spese e/o diritti
amministrativi di gestione pratica;
•
Proporre un pacchetto in sostituzione.
L'organizzatore può inoltre recedere al contratto per circostanze inevitabili e straordinarie comunicando la risoluzione del
medesimo al viaggiatore prima dell'inizio del viaggio.
ASSEGNAZIONE POSTI: i posti in pullman sono assegnati e rimangono fissi per tutta la durata del viaggio. E’ indispensabile
che il cliente segnali all’iscrizione eventuali richieste particolari, soggette a riconferma da parte dell’agenzia.
DIETE PARTICOLARI: è 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.
FOGLIO NOTIZIE: il giorno della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le informazioni utili per il
viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili.
Solo su richiesta potrà essere inviato anche via mail 2/3 giorni prima della partenza.
ASSICURAZIONE: nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è facoltativa la
polizza annullamento, che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE e SOLO SU ESPRESSA RICHIESTA all’iscrizione.
Per maggiori dettagli richiedere informativa in agenzia.

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl – Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 Badoere (Tv)
Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Assicurativa ALLIANZ n. 253639222 Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B - P.IVA e C. Fisc 02475260267

Lago d’Iseo e Monteisola – 16 giugno 2019 - Pag. 2 a 2

