PORTOGALLO DEL SUD

Da Lisbona ai borghi dell’Alentejo e alle spiagge dell’Algarve
24 Aprile – 01 Maggio 2019

A SUD DEL FIUME TAGO I VASTI CAMPI DI GRANO E LE PIANURE ONDULATE DELLA REGIONE DI ALENTEJO SI
ESTENDONO FINO ALL’INFINITO DELL’ORIZZONTE. LA CIVILTÀ ANTICA CHE DAL QUALE PROVIENE IL POPOLO DI
QUESTE TERRE, HA LASCIATO QUI LE SUE TRACCE INCONFONDIBILI NELLE TRANQUILLE CITTÀ DI ESTROMOS,
BEJA ED ÉVORA. LA COSTA MERIDIONALE È’ PIÙ ANIMATA, CON DESTINAZIONI DI VIAGGIO PIÙ RINOMATE,
GRAZIE ALLE SPLENDIDE SPIAGGE, MA ANCHE ALLE CITTÀ STORICHE COME FARO.

1º giorno: BADOERE / VENEZIA / LISBONA / OBISODS
Ritrovo dei Partecipanti e trasferimento in pullman all’aeroporto di Venezia. Partenza con volo di linea per Lisbona. Incontro
con la guida/accompagnatore locale che starà con il gruppo per tutto il tour e partenza verso il Sud, attraverso il Ponte
Vasco Da Gama , il più lungo d’Europa, per Évora. Sistemazione in hotel e breve tempo a disposizione per una passeggiata
nel centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: MARVAO / CASTELO DE VIDE / ESTREMOZ / EVORA
Dopo la prima colazione, partenza per Marvão e visita di uno tra borghi medievali più caratteristici con strette stradine da cui
si scorgono archi gotici, finestre manueline, balconi in ferro forgiato ad abbellire le case di granito bianco. Proseguimento per
Castelo de Vide, pranzo in ristorante e visita del centro e della Judiaría, quartiere ebraico tra i meglio conservati del paese.
Continuazione per Estremoz, città fortificata nota per l’artigianato in argilla e il marmo bianco con il quale vennero costruite
le colonne del Tempio Romano di Évorae e sosta per la salita alla Torre das Três Coroas alta 27 metri. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3°giorno: EVORA / BEJA / ALBUFEIRA
Dopo la prima colazione visita di Évora, racchiusa tra le mura Manueline, ricca di chiese antiche tra cui la Chiesa di S.
Francisco (ingresso incluso) e la Cappella delle Ossa (ingresso incluso), bianchi palazzi dal fascino moresco e vestigia
romane. Pranzo in ristorante tipico panoramico a Monsaraz, magnifico Castello ubicato nel cuore di una regione, dove
vengono prodotti vini rossi tra i migliori del Portogallo e primo pomeriggio libero per una passeggiata nel borgo storico.
Continuazione quindi per Beja, incantevole cittadina del basso Alentejo e visita del centro che ospita il vecchio Convento di
N. Senhora da Conceição ,oggi museo regionale, noto per la romantica Finestra di Mariana. Al termine, si procede verso il
Sud per l’Algarve. Sistemazione in hotel ad Albufeira, noto centro turistico, cena e pernottamento.
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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4°giorno: SILVES / SAGRES / CAPO S.VICENTE / LAGOS / ALBUFEIRA
Dopo la prima colazione, partenza per Silves, e sosta nell’affascinante città moresca con il Castello in pietra arenaria rossa
(ingresso incluso), la Cattedrale e le tipiche casette in calce bianca circondate da piante di arance e limoni. Proseguimento
per Sagres fino all’estremo SudOvest del paese, Capo Di S. Vicente, “Il sacro promontorio” dove i romani pensavano che
li finisse il mondo e sosta per ammirare il magnifico panorama sull’Oceano Atlantico. Continuazione per Lagos e visita del
centro con il vecchio mercato degli schiavi. Pranzo in ristorante in corso di escursione. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5°giorno: TAVIRA / FARO / ALBUFEIRA
Dopo la prima colazione, partenza per Tavira, graziosa cittadina che si estende lungo le rive del fiume Gilão, un’armoniosa
fusione di architettura tradizionale portoghese e influenze moresche profondamente radicate. Visita del del centro con i suoi
numerosi edifici storici e le sue chiese decorative, raccolte attorno alle piazze e le sue graziose vie acciottolate.
Quindi proseguimento per Faro, il capoluogo della regione. Dopo il pranzo in ristorante, visita a piedi dell'affascinante centro
storico con l'Arco da, il Palazzo Vescovile e la Chiesa di S. Francisco, decorata con piastrelle che rappresentano la vita di S.
Francesco. Rientro ad Albufeira e tempo a disposizione dei partecipanti. Cena e pernottamento in hotel.
6°giorno: PALMELA / COSTA DE CAPARICA
Dopo la prima colazione, partenza verso il Nord e sosta a Palmela, villaggio a 200 metri d’altezza con l’imponente Castello e
il Convento di Santiago, oggi una Pousada. Meteo permettendo, dalle mura del castello si possono ammirare l’Atlantico, le
montagne di Arrábida e il fiume Tago. Dopo il pranzo in ristorante continuazione per Costa da Caparica, sistemazione in
hotel e tempo libero per una passeggiata nella nota località. Cena e pernottamento.
7º giorno: ALMADA / LISBONA
Dopo la prima colazione partenza per Almada e sosta panoramica al piazzale della Statua del Cristo Re, prima di
attraversare il bellissimo ponte sospeso per raggiungere Lisbona. Inizio della visita dal quartiere di Belém, con il Palazzo
Reale, la Torre di Belém simbolo della città e il Monastero di Jeronimo (ingresso incluso). Sosta all' Antiga Fábrica dos
Pastéis de Belém per assaggio del più famoso dolce locale. Dopo il pranzo proseguimento nella Baixa Pombalina,
elegante quartiere e possibilità di salire a Bairro Alto, conosciuto per i negozi e le tascas, tipiche osterie portoghesi a
conduzione familiare. Continuazione per l’Alfama quartiere antico quanto Lisbona e salita alla Cattedrale con visita alla
Chiesa di Santo António, dove nacque il Santo. Discesa del quartiere lungo strade, piazzette e viuzze ricche di intensi
profumi mediterranei, case colorate quasi ammassate una sull’altra e palazzi ricoperti da preziosi azulejos. In serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento
8º giorno: LISBONA / VENEZIA / BADOERE
Dopo la prima colazione visita al Parco delle Nazioni, dove si potranno ammirare opere di grande valore architettonico
contemporaneo come il ponte Vasco da Gama ,il Padiglione Atlantico e la Gare do Oriente. Tempo a disposizione per la
visita libera al Oceanário, acquario tra i più grandi al mondo che espone più di 500 specie della biodiversità marina di
quattro oceani. Dopo il pranzo in ristorante e trasferimento all’aeroporto di Lisbona e partenza con volo di linea per
Venezia. Rientro in pullman.

Quota PER PERSONA Euro 1.390,00
PRENOTA PRIMA EURO 1.340 FINO AL 15 GENNAIO 2019
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman in aeroporto, volo di linea da Venezia (con bagaglio in stiva e a mano incluso), tasse
aeroportuali (aggiornate a dicembre 2018 e soggette a riconferma), assistenza in aeroporto, pullman con aria
condizionata e accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour, servizio guida ove previsto, sistemazione in
hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, pasti come da programma, bevande (1/4 vino e ½ minerale),
ingressi indicati nel programma, radioguide, visite ed escursioni menzionate.
NON COMPRENDE: mance, facchinaggio, tasse di soggiorno (se richieste), extra personali.
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
CAMERA SINGOLA EURO 280,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO + 6,5 % SUL TOTALE PRATICA
Attenzione: La Compagnia aerea potrebbe variare in fase di conferma definitiva del viaggio.
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 PORTOGALLO 24/04 – 01/05/2019
ACCONTO: Euro 400,00 entro 7 giorni dalla data di iscrizione
SALDO: entro il 24 marzo 2019
Cancellazione senza penali: solo sui servizi a terra, entro il 23/02/2018
Penale del 100% sull’emissione del biglietto
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE:
ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI DAL 24 FEBBRAIO A 8 GG DALLA PARTENZA: 50% DI PENALE
CANCELLAZIONI DA 7 GG PRIMA DELLA PARTENZA: 100% DI PENALE
ANNULLAMENTO DEL VOLO AEREO: Volo aereo penale del 100% dopo il 24/02/2019

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

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.
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DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida o il passaporto. Per i
viaggi all’estero, sia per gli adulti che per i bambini, è obbligatoria la carta d’identità senza timbro di proroga o passaporto
individuale (in base alla meta prevista). 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.
Il sottoscritto ___________________ _____________________, dichiara di aver ricevuto le seguenti informazioni:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Caratteristiche principali dei servizi turistici
1) Destinazione, itinerario, periodi di soggiorno con le relative date e numero di notti comprese;
2) Il / I mezzi di trasporto, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, date e orari, se al momento della sottoscrizione sono
determinabili, di partenza e ritorno.
3) L’ubicazione, le caratteristiche principali, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) I pasti forniti;
5) Le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito nel pacchetto;
6) I servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) Lingua in cui sono prestati i servizi;
8) Se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta;
La denominazione commerciale e l’indirizzo dell’organizzatore, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
Il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse, diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, comprese spese amministrative di gestione pratiche.
Le modalità e tempi di pagamento, compreso l’importo da versare a titolo di acconto e saldo.
Il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine entro il quale l’organizzatore può recedere dal contratto senza il versamento di
indennità supplementare (rif. art. 41 comma 5 lett. a D.Lgs 21.5.18 n.62)
Le informazioni di carattere generali concernenti passaporto, visti (tempi per ottenimento di visti) e formalità sanitarie.
Informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di
adeguate spese di recesso.
Le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte
del viaggiatore.
Copertura assicurativa di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 3 (Protezione in caso d’insolvenza o fallimento) Filo Diretto Assicurazioni “Fondo di
Garanzia” 6006000521/B.
Copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 50 codice del turismo Allianz R.C.T. 253639222.

Dichiara inoltre di voler □

SOTTOSCRIVERE

□ NON SOTTOSCRIVERE

la polizza rischi annullamento.

Dichiara inoltre di aver segnalato le seguenti INTOLLERANZE E ALLERGIE
______________________________________________________________________________ O

□ NESSUNA

Documenti di viaggio e obblighi sanitari: carta identità valida per l’espatrio, senza timbro di proroga. Tessera sanitaria nei paesi UE.
Per i minori Vi preghiamo di verificare la validità dei documenti presso l’ufficio competente.

Data …………………………………………………. Firma del Cliente …………………………………………………………………………

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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