TOUR ANDALUSIA E BARCELLONA
28 settembre – 6 ottobre

28 settembre BADOERE / BERGAMO / MALAGA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 2:30 a Badoere e partenza per l’aeroporto di Bergamo. *Partenza con volo diretto per
Malaga alle ore 7:00. Arrivo alle ore 9:40, incontro con nostro pullman Bonaventura Express e guida locale. Giro
panoramico e visita della città di Malaga che vanta circa 2.700 anni di storia, dalle sue origini fenicie alla splendida città
accogliente e cosmopolita che affascina i turisti di ogni parte del mondo. É città natale di Picasso e conserva le sue
importanti opere nel Museo a lui dedicato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue la visita della città, quindi
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
*NB i bagagli da stiva verranno caricati nel nostro pullman Bonaventura Express che partirà il 25/09 per raggiungere il
gruppo in aeroporto a Malaga il 28/09
29 settembre MALAGA / RONDA / SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Ronda. Visita guidata della città. Situata su un pianoro a strapiombo a 200 metri
sulla sottostante pianura nella regione detta Serrania, la città antica conserva gli edifici di origine araba con strade
strette e tortuose. Ronda è anche nota per avere la più antica Plaza de toros (ingresso incluso) di Spagna per lo
spettacolo della corrida e famosa per la sua rinomata scuola di equitazione. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio
partenza in pullman per Siviglia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
30 settembre SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della città, splendida capitale
andalusa famosa per la vivacità delle sue feste, la grandiosità delle sue processioni, i balconi pieni di fiori, i patios, i
capolavori dell’arte mudejar, in particolare i principali monumenti della città quali la Cattedrale (ingresso incluso), la
residenza reale dell’Alcazar (ingresso incluso), palazzo arabo, il caratteristico Barrio de Santa Cruz e la splendida la
Plaza de Espana con l’adiacente Parco di Maria Luisa. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel per la cena e
pernottamento.
1 ottobre SIVIGLIA / CORDOBA / GRANADA
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordoba. Visita guidata dei principali monumenti, quali la Mezquita-Catedral,
(ingresso incluso) moschea araba di rara bellezza con soluzioni architettoniche stupefacenti ed il Quartiere Ebraico
(Juderia), dove le tipiche stradine si sviluppano tra le bianche case ed i caratteristici patios. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, partenza per Granada. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
2 ottobre GRANADA
Prima colazione. In mattinata, incontro con la guida e visita panoramica della città di Granada, città metà cristiana e
metà moresca, davvero unica per la sua bellezza, dovuta all’imponenza ed alla raffinatezza dei resti della civiltà araba.
Nel pomeriggio visita guidata della meravigliosa Alhambra (ingresso incluso), la mitica “fortezza rossa” e del Generalife,
residenza di campagna dei Re di Granada, con i suoi giardini dominanti la città. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.
Dopo cena, trasferimento con pullmini privati sul monte dei gitani in una “Cuevas” per assistere ad uno spettacolo di
flamenco gitano.

3 ottobre GRANADA / VALENCIA
Dopo la prima colazione partenza per Valencia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città. Degna avversaria
di Madrid e Barcellona, Valencia è la terza città della Spagna e una delle più importanti del Mediterraneo. Diversi i
luoghi da non perdere e le cose da fare: la Cattedrale, la Città della Scienza e delle Arti, il Barrio del Carmen con la sua
movida studentesca. Famosa la paella valenciana, la vera e unica paella. Cena e pernottamento in hotel.
4 ottobre VALENCIA / BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Partenza per Barcellona. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita
della Sagrada Familia (ingresso incluso), splendida e unica opera infinita di Gaudì, simbolo importante della religiosità
spagnola della città, meravigliosa dal punto di visto artistico. Si prosegue per il centro medievale con il Barrio Gotico e
gli edifici modernisti dell’Eixample, rinomata anche per la sua fantastica vitalità, i suoi locali, la movida che non finisce
mai. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5 ottobre BARCELLONA / GENOVA
Prima colazione in hotel. Si prosegue la visita guidata della città. Trasferimento al porto per l’imbarco sulla nave della
compagnia “Grandi Navi Veloci” della Grimaldi in partenza per Genova alle ore 13:00. Pranzo, cena al self-service e
pernottamento a bordo.
6 ottobre GENOVA / CREMONA / BADOERE
Prima colazione. Arrivo a Genova verso le ore 7:30. Operazioni di sbarco e partenza via autostrada per Cremona. Arrivo
previsto per le ore 10:00. Incontro con la guida e visita della città, nota per la produzione di violini e torrone. Si visiteranno
Piazza del Comune, il Duomo, il Torrazzo, il Battistero, il Palazzo Comunale. Visita di una bottega liutaia con illustrazione
delle fasi di costruzione di un violino secondo il metodo tradizione Cremonese. Pranzo in ristorante a base di piatti tipici.
Nel pomeriggio ritorno via autostrada, con arrivo previsto per le ore 20:00.

QUOTA PER PERSONA EURO 1.290,00
Supplemento singola Euro 280,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman Bonaventura Express per aeroporto di Orio al Serio; pullman Bonaventura Express al seguito
in partenza dall’Italia con bagagli a bordo; volo Orio al Serio / Malaga comprese tasse e percentuali di servizio;
accompagnatore in partenza dall’Italia, sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento
di pensione completa dal pranzo del 1° gg. al pranzo del 9° gg; bevande ai pasti (¼ vino e ½ acqua minerale);
spettacolo di flamenco incluso 1 drink e trasporto in minivan; guide locali e visite guidate come previste dal programma;
ingressi Plaza de Toros / Ronda – Alcazar + Cattedrale / Siviglia – Mezquita / Cordoba – Alhambra / Granada –
Sagrada Familia / Barcellona; passaggio in nave da Barcellona a Genova; sistemazione in cabine doppie con servizi
privati, Assicurazione medico / bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Altri ingressi non indicati in programma, tassa di soggiorno (se richiesta da pagare in loco), mance, le escursioni
facoltative, assicurazione integrativa annullamento, gli extra in genere.
PARTENZA DA: BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano) da riconfermare
L’orario e il punto di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza.
Per motivi organizzativi, questi potranno subire delle modifiche.
Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito

CONDIZIONI
ACCONTO: 350,00
SALDO: entro il 27 luglio
ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: come da condizioni catalogo
ANNULLAMENTO VOLO: penale 100% al momento dell’emissione
ANNULLAMENTO PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI
PENALI:
CANCELLAZIONI A 60 GG DALLA PARTENZA: 100 % DI PENALE
ANNULLAMENTO DI UN VOLO AEREO: PENALE 100% saldo diversa indicazione della compagnia aerea SERVIZI A
TERRA COME SOPRA.
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 RISPARMIO DEL VENETO – Filiale di Badoere
ABI 06225 – CAB 61830– C/C 000000140271 – CIN Y
IBAN IT88Y 06225 61830 000000 140271 – BIC IBSPIT2P
INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di un minimo partecipanti. Qualora tale
minimo non fosse raggiunto entro 20 giorni dalla partenza, l’agenzia può deliberatamente (senza pretesa da parte degli
iscritti):
•
annullare il viaggio (con restituzione totale della quota versata);
•
proporre una variazione di quota, data o itinerario che il Partecipante potrà facoltativamente accettare.
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. Per
maggiori dettagli richiedere informativa in agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida. 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.

