NOVACELLA E BRESSANONE
Un’Abbazia prestigiosa e
la città più antica del Tirolo

Sabato
07/08/2021

Euro 70,00

1 giorno

Badoere h 6:45
Silea h 7:05

«In Evidenza»
•
•

Referente Agenzia Bontur
Pullman GT Bonaventura Express

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Bressanone. Arriviamo nella tarda
mattinata all’Abbazia di Novacella, incontriamo la guida e iniziamo la visita
del monastero (ingresso incluso): un vasto complesso di edifici di varie
epoche realizzati tra il XII e il XIV sec. e circondato da prati e vigneti. La
storia del monastero è ricca di fatti documentati nelle cronache e di
aneddoti, nonché di oggetti preziosi e opere d’arte. Anche il giardino storico
invita alla scoperta; è diviso in tre parti: una splendida aiuola fiorita annessa
a frutteto, seguita dalla sezione delle erbe officinali; ed infine il giardino
barocco vero e proprio. Questa oasi di pace immersa nella natura può essere
visitata in combinazione con il monastero.
Terminata la visita ci trasferiamo in pullman a Bressanone, dove avremo del
tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio la nostra guida ci accompagnerà in una rilassante visita del
centro storico di Bressanone, la città più antica del Tirolo capace di
affascinare con i suoi vicoli pittoreschi, curati in ogni dettaglio e pieni di
negozi. Con la nostra guida andremo alla scoperta dei portici e delle quattro
porte medievali; visiteremo il chiostro con i suoi affreschi gotici e
concluderemo l’itinerario con la visita del Duomo Baracco. Al termine
partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata.
Quota PER PERSONA Euro 70,00

LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, referente agenzia Bontur, ingresso e visita guidata all’Abbazia di
Novacella, visita guidata di Bressanone, visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo, mance e quanto non indicato ed extra personali

ORE 6:45 PARTENZA DA BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)
ORE 7:05 PARTENZA DA TREVISO/SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza. Raccomandiamo di
presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.

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

CONDIZIONI di PAGAMENTO NOVACELLA E BRESSANONE 07/08/2021
Saldo: alla conferma del viaggio
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 5 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 02 AGOSTO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino a 5 giorni dalla data di partenza
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
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 costantemente sanificati e igienizzati
• a bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative
• non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati
• è’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le
visite
• a bordo è a disposizione gel igienizzante per una costante igiene delle mani
• richiesta di autodichiarazione di buono stato di salute prima della partenza
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.
DIETE PARTICOLARI: E’ 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.
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