
Giorno 1:                                                                                                                                    VENEZIA - TERCEIRA 

Ritrovo dei partecipanti e trasferimenti in aeroporto a Venezia. Partenza con volo di linea per Terceira (con
cambio di aeromobile a Lisbona). All'arrivo, incontro con l’assistenza locale e trasferimento in hotel e
pernottamento 

Giorno 2:                                                                                                                                                      TERCEIRA    

Prima colazione hotel. Incontro con la guida e il bus. Visiteremo prima il capoluogo, Angra do Heroismo,
città patrimonio mondiale Unesco dal 1983, primo esempio di urbanistica europea del XVI secolo in pieno
Atlantico. Vedremo il “Patio da Alfandega”, dove potremo ammirare la chiesa della Misericordia, costruita
sul sito dove è nato il primo ospedale di tutto l'arcipelago, quindi Praia da Vitoria, verso l'est dell'isola.
Durante il tragitto ci fermeremo a Sao Sebastiao, primo insediamento dell'isola. Faremo poi una sosta nella
riserva geologica naturale di Algar do Carvao, quindi a Biscoitos, con le sue piscine naturali di acqua
calda, risultato di antiche eruzioni vulcaniche. Qui ammireremo anche I famosi vigneti dell'isola, protetti da
muri di lava vulcanica. Il pranzo sarà servito in un ristorante locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

Giorno 3:                                                                                       TERCEIRA - FAIAL (centro di Horta all’arrivo)

Prima colazione e, in tempo utile, trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Horta. All'arrivo,
incontro con la guida locale e visita di Horta, capoluogo dell'isola, una città che sorride per accogliere i
visitatori e il cui porto è il più colorito del mondo. Prima di partire tutti gli equipaggi lasciano sulle pareti
del porto un disegno che identifica la propria imbarcazione, trasformando questo luogo in un arcobaleno
di arte e immaginazione. Strade dalle case candide e curate, piazze vivacizzate da variopinti giardini, i
campanili delle chiese che conservano autentici tesori dell'arte: questo è il centro di Horta. Al termine,
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 4:                              FAIAL Mattino: WHALE WATCHING – Pomeriggio: CAPELINHOS e CALDEIRA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino: whale watching. Durante questa attività si
possono avvistare più di 25 specie dei cetacei che possono essere trovati nelle Azzorre. Nonostante non
sempre la natura permetta spettacoli così ricchi, le balene e I delfini sono avvistati regolarmente durante
questi tour, insieme a tartarughe, uccelli marini e altre creature della zona. Prima di iniziare la gita in barca
alcuni biologi daranno una breve infarinatura per spiegare quali specie di cetacei possono essere
osservate, le misure di sicurezza a bordo, il rispetto per gli animali da parte della nostra agenzia e le regole
per l'osservazione del mare. 
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Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita dell'isola con le meraviglie paesaggistiche che la caratterizzano:
l'azzurro creato dalle pennellate intense delle scure ceneri vulcaniche dei Capelinhos dove ancora non cresce
alcun tipo di vegetazione, quindi il verde di Caldeira, che nasconde un ampio e poetico cratere dalle tonalità
del muschio. 

Giorno 5:                                                            FAIAL - PICO - FAIAL (INTERA GIORNATA Tour dell'isola di Pico)           

Prima colazione, partenza per il porto alle 8:15 per il trasferimento a Madalena do Pico. Arrivo sull'isola di Pico
e inizio del tour dell'isola, con sosta per il pranzo. Visiteremo durante questa escursione anche l’antica fortezza
di Santa Catarina: risalente al 18° secolo, è oggi sede dell’ufficio del Turismo dell’isola. L’edificio è visitabile e
al suo interno ha un bellissimo giardino e un punto panoramico di osservazione del paesaggio. Rientro a Faial
alle ore 18:00. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 6:                                                                                                                                        FAIAL - SAO MIGUEL            

Prima colazione, in tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Ponta Delgada.
All'arrivo, incontro con la guida locale e bus GT e visita di Ponta Delgada, capoluogo dell'isola: Musei e
monumenti, strade storiche che si affiancano agli hotel e ristoranti, una marina che accoglie velieri che
giungono dall'Europa e dalle Americhe. Arrivo infine all'hotel. Sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento in hotel 
 

Giorno 7:                                                                                    SAO MIGUEL - SETE CIDADES E LAGOA DO FOGO 

Prima colazione in hotel. Durante questa giornata si avrà l'opportunità di vedere uno dei laghi più spettacolari
dell'isola con il complesso vulcanico di Sete Cidades e Lagoa do Fogo. Si potrà godere di panorami
mozzafiato sull'intera regione e scoprire la laguna di Sete Cidades, distesa sulla spiaggia con toni vivi di
acquerello, in cui predomina il verde e l'azzurro. Dopo il pranzo al ristorante si raggiungerà il picco della
montagna di Fogo da cui si potrà ammirare l'omonimo lago all'interno del cratere vulcanico. Questo lago è
conosciuto come uno dei più spettacolari dell'isola.   Rientro a Ponta Delgada . Rientro in hotel, cena e
pernottamento

Giorno 8:                                                                                                                                    SAO MIGUEL - FUENAS  

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Durante questa giornata si avrà l'opportunità di vedere un
luogo magico, Furnas, che, con le sue “caldere” è testimonianza dell'origine vulcanica dell'isola. Sulle “caldeiras
de Furnas” si cucina anche il famoso “cozido das Furnas”, una speciale zuppa cucinata esclusivamente con il
vapore che sprigiona questa terra speciale. A seguire una breve passeggiata intorno al lago dove si avrà modo
di ammirare la bella flora locale. Proseguendo l’esplorazione dell’isola avremo modo di osservarne l’attività
vulcanica, tra sorgenti calde e fumarole come la Caldeira de Pero Botelho, anche conosciuta come “Bocca
dell’inferno”. Avremo modo di fare una sosta anche al punto panoramico di Pico da Ferro. Ovviamente sarà
possibile assaggiare il “cozido” a pranzo in un ristorante locale. In seguito visitiamo il romantico parco botanico
centenario di Terra Nostra, dove si confondono le esotiche specie tropicali con quelle dei paesi freddi. Al
termine si potrà godere di un bagno in una piscina termale con temperatura fra 35° e 40°C, un'esperienza
meravigliosa. Al termine della giornata si visiterà l'unica piantagione di tè in Europa.

Giorno 9:                                                                                                               SAO MIGUEL - Tour “Geoturistico”

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Durante la mattinata si visiterà la grotta “Gruta doCarvão – il
canale vulcanico più lungo di tutta l'isola di São Miguel che si trova nella parte occidentale della città di Ponta
Delgada. Pomeriggio libero con possibilità di fare un bagno nell’Oceano nelle spiagge di Ponta Delgada. 

Giorno 10:                                                                                                              SAO MIGUEL - LISBONA - VENEZIA 

Prima colazione (ove possibile) e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Venezia con
cambio di aeromobile a Lisbona. Arrivo a Venezia e quindi trasferimento a Badoere o Silea. 
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO

Acconto: 800 € 
Saldo: alla conferma del viaggio
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico. 
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 30 giorni prima della partenza, ossia ENTRO IL 18

LUGLIO 2022(salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al cliente)

MODALITA' DI PAGAMENTO: 

Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
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

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle
leggi vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al
rimborso della quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi
assicurativi e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi. Penalità del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70%
da 29 a 8 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del
viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o
espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Quota PER PERSONA 2.880 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):

tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 590€

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in pullman in aeroporto, accompagnatore dall'Italia, Voli di linea (tasse aeroportuali calcolate a
gennaio 2022); trasferimenti da/per aeroporti/hotel con guida di lingua italiana e bus GT riservato;
Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4*; trattamento di mezza pensione in hotel;
ESCURSIONI CON GUIDA/ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA A SAO MIGUEL E DI LINGUA INGLESE
NELLE ALTRE ISOLE E BUS GT RISERVATO (sarà l'accompagnatore a fare da interprete) pranzi come da
programma (bevande incluse); Assicurazione Unipol medico + bagaglio; -Assicurazione annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

bevande durante le cene in hotel e pasti non indicati nel programma, mance, tassa di soggiorno, quanto non
indicato ed extra personali
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INFORMAZIONI TECNICHE

i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica, in base alla normativa vigente) a bordo dei
mezzi di trasporto e durante le visite

I NOSTRI PUNTI DI PARTENZA: 

BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI (Centro Commerciale Emisfero)
SPINEA - Parcheggio casello autostradale 
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati entro 2 giorni dalla partenza. Raccomandiamo di presentarsi
sul luogo di partenza 10 minuti prima dell’orario indicato. 

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:

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

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. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI

È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità ed essere in possesso del GREEN
PASS (in formato cartaceo o digitale) valido per tutta la durata del viaggio e leggibile con app “verifica C-19”. 

MENU' E DIETE PARTICOLARI

E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
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. 

ASSICURAZIONI INCLUSE

In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile
come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di
proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia.

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
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