
Mangiata di pesce sul lungomare  

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Quinto di Treviso: Via Boiago 2 

booking@bontur.it

www.bontur.it

Badoere: Tel. 0422 838000

Quinto: Tel. 0422 470047

PIRANO

«In Evidenza»
• Visita guidata di Pirano

• Ricco pranzo a base di pesce

• Visita guidata della chiesa fortificata 

di Hrastovlje

Euro 95,00 1 giorno
Badoere h 7:00
Silea h 7:20

Domenica

27/03/2022

mailto:booking@bontur.it
http://www.bontur.it/


Programma di Viaggio 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Pirano. Accompagnati dalla guida andremo alla

scoperta dell’interessante centro di Pirano, definita la “piccola Venezia”. È una delle più

pittoresche città della Slovenia: antica città portuale, conserva i resti della cinta muraria

medievale. Le strette vie, con le case una a ridosso dell’altra, dall’altura della chiesa si

distendono verso la piazza centrale e la costa sottolineando il suo carattere mediterraneo.

Al termine raggiungiamo il nostro ristorante sul lungomare dove assaporeremo un ottimo

pranzo di pesce :

Insalata di frutti di mare – pedocci (cozze) alla buzara + capasanta 
Bis di primi piatti (risotto ai frutti di mare + bavette al salmone)

Orata ai ferri + scampi + calamari fritti + contorno
Insalata

Crespella al cioccolato
Sorbetto

Caffè + grappa
1/3 l vino + acqua

Nel pomeriggio ci trasferiamo nel cuore del Carso e andremo a visitare uno dei siti più

interessanti della Primorska (ingresso incluso) ed ancora incredibilmente poco conosciuto,

nonostante si trovi a poche decine di chilometri da Trieste. Si tratta della chiesa fortificata di

Hrastovlje, un luogo magico e sacro che racchiude un pezzo di storia e tradizione slovena.

Siamo di fronte ad uno dei rari esempi di chiesa che in passato ha avuto anche il ruolo di

fortezza, dove la popolazione poteva rifugiarsi durante le invasioni turche. Possiamo ancora

ammirare le mura fortificate e le pareti affrescate.

Al termine della visita partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Quota PER PERSONA Euro 95,00

LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, visita guidata di Pirano e della chiesa di
Hrastovlje, pranzo di pesce, bevande (vino e acqua), visite ed escursioni menzionate.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, quanto non indicato ed extra personali

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

ORE 7:00 PARTENZA DA BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)

ORE 7:20 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

Saldo: alla conferma del viaggio

L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 5 giorni prima della partenza, ossia 

ENTRO IL 22 MARZO 2022 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al cliente).  

Cancellazione senza penali: fino a 10 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

• OBBLIGO DI GREEN PASS (possibilmente in formato sia cartaceo che digitale)

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.


