MARRAKECH
Dal 23 al 27 Marzo 2019

“DAVVERO IN QUEL MOMENTO MI SEMBRÒ DI ESSERE ALTROVE, DI AVER RAGGIUNTO LA META DEL MIO VIAGGIO. DA LÌ NON VOLEVO
PIÙ ANDARMENE, CI ERO GIÀ STATO CENTINAIA DI ANNI PRIMA, MA LO AVEVO DIMENTICATO, ED ECCO CHE ORA TUTTO RITORNAVA
IN ME. TROVAVO NELLA PIAZZA L’OSTENTAZIONE DELLA DENSITÀ, DEL CALORE DELLA VITA CHE SENTO IN ME STESSO. MENTRE MI
TROVAVO LÌ, IO ERO QUELLA PIAZZA. CREDO DI ESSER SEMPRE QUELLA PIAZZA.” CIT. E. CANETTI

1° giorno: BADOERE / BERGAMO / MARRAKECH
Ritrovo dei Partecipanti, incontro con l’accompagnatore e trasferimento per l’aeroporto di Bergamo. Partenza con volo
low-cost Ryanair per Marrakech. All’arrivo, trasferimento con pullman privato in hotel. Sistemazione, cena e
pernottamento.
2° giorno: MARRAKECH
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita per l’intera giornata di Marrakech, che include la
Koutoubia, il Palazzo Bahia, il Museo Dar Si Said, la Medina, il Souk, e Piazza Jamaa El Fna. Pranzo in ristorante. Al
termine delle visite, tempo libero a disposizione, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: MARRAKECH / ESSAOUIRA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita della città di Essaouira, cittadina caratterizzata da
antiche mura di argilla, Souk, e dell’antico porto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di passeggiare
liberamente nella Medina o in spiaggia, prima di rientrare a Marrakech. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: MARRAKECH / OUARZAZATE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida, successivamente visita guidata che include la Kasbah Ait Ben Haddou e
la Kasbah Taourite. Pranzo in ristorante. Successivamente si raggiungerà Ouarzazate attraversando i villaggi berberi.
Al termine, rientro per Marrakech, cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: MARRAKECH / TREVISO / BADOERE
Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata per le attività individuali e/o visite facoltative. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Partenza con volo low-cost Ryanair per Treviso. Trasferimento a
Badoere e fine dei servizi.

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR - Gruppo BONAVENTURA EXPRESS srl
Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 BADOERE di MORGANO (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 R.C. MONDIAL ASSISTANCE n. 182671 - P.IVA e C. Fisc 02475260267
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Quota PER PERSONA EURO 850,00
PRENOTA PRIMA EURO 800,00 - FINO AL 01 FEBBRAIO 2019
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento da/per aeroporto, volo low-cost Ryanair con solo bagaglio a mano tasse incluse (calcolate a luglio 2018 a
soggette a riconferma), accompagnatore dall’Italia, pullman locale a disposizione per l’intero periodo, sistemazione in
hotel 4 stelle, pasti come da programma (bevande incluse: un soft drink, ½ di acqua, thè o caffè), sevizio guida ove
previsto, visite ed escursioni menzionate, assicurazione medico.
NON COMPRENDE
Mance facoltative e facchinaggio, ingressi, assicurazione integrativa annullamento, tasse di soggiorno (se richieste) ed
extra personali.

TASSA DI SOGGIORNO: tariffa da riconfermare
SUPPLEMENTI FACOLATIVI:
SINGOLA EURO 120,00/persona
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO EURO 51,00 /persona
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.
PARTENZA DA: BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)
L’orario e il punto di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza.
Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.

CONDIZIONI VIAGGIO A MARRAKECH DAL 23 AL 27 MARZO 2019
ACCONTO: Euro 250,00 entro 7 giorni dalla data di iscrizione
SALDO: entro il 27 FEBBRAIO
Cancellazione senza penali servizi a terra: entro il 26 FEBBRAIO 2018
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE – SERVIZI A TERRA:
PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI DAL 27 FEBBRAIO A 15 GG DALLA PARTENZA: 50% DI PENALE
CANCELLAZIONI DA 14 GG PRIMA DELLA PARTENZA: 100% DI PENALE
ANNULLAMENTO VOLO AEREO: 100% PENALE (condizioni da verificare con compagnia aerea )
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Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
COORDINATE BANCARIE
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271

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.
ASSICURAZIONE: nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è facoltativa
la polizza “rischio annullamento”, che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE all’iscrizione su richiesta da parte
del cliente. Per maggiori dettagli richiedere informativa in agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana E’ NECESSARIO IL PASSAPORTO con almeno 6 mesi
di validità. Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla partenza con documenti non validi e quindi costretti
al rientro a proprie spese. Ogni Partecipante dovrà accertarsi presso gli uffici preposti e con il necessario anticipo, che i
propri documenti d’identità siano validi per il viaggio prenotato. Raccomandiamo di avere con sé in viaggio la Tessera
Sanitaria.
VARIAZIONI: Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al momento della
stesura del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
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.
Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR - Gruppo BONAVENTURA EXPRESS srl
Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 BADOERE di MORGANO (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 R.C. MONDIAL ASSISTANCE n. 182671 - P.IVA e C. Fisc 02475260267
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