
1° giorno:                                                                                                    BADOERE /ORVIETO / CASERTA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman. Sosta ad Orvieto per una passeggiata nel
bellissimo centro, ammirare la facciata del Duomo e per il pranzo in ottimo ristorante. In serata
arrivo in provincia di Caserta. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno:                                                                               COSENZA / RIVIERA DEI GELSOMINI 
Dopo la prima colazione ci rechiamo a Cosenza, detta Città dei Bruzi e identificata anche
come "Atene della Calabria". Qui si possono trovare molti monumenti, edifici importanti, strade
e piazze di diversi periodi storici che mostrano una Cosenza in continua evoluzione.
Passeggiando con la nostra guida, scopriamo numerosi scavi archeologici, il teatro, le chiese e
palazzi di altissimo valore storico. Pranzo in ristorante nel corso della giornata di visita. In
serata arriviamo finalmente sulla Riviera dei Gelsomini,  lunga 90 chilometri, costituita da
arenili bassi e sabbiosi, sovrastata da alture di diversa conformazione, rese vive dalla tipica
macchia mediterranea. È una striscia di terra che comprende 42 comuni, in grado di offrire
luoghi di grande bellezza, intrisi di storia, leggende e tradizioni. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno:                                                                      LOCRI / GERACE / S.AGATA DEL BIANCO                   
Dopo la prima colazione partiamo con bus locale per la cittadina di Locri, il fulcro della
cultura greca in Italia. Tra la cornice marina e incontaminata della Riviera dei Gelsomini ed
ettari di uliveti secolari, custodisce l’area archeologica più importante della Calabria. Dopo la
visita guidata del Parco Archeologico (ingresso incluso), proseguiamo per Gerace. Antico
borgo che gode di una posizione privilegiata e di una vista incredibile sul Mar Ionio e sul
territorio della Locride. Fiero ed elegante, conserva ancora oggi l’impostazione urbanistica
medievale di cui tramanda l’eredità e tanti monumenti di grande pregio storico, tra cui la
Cattedrale di Santa Maria Assunta (ingresso incluso), oggi riconosciuta come una delle più
rinomate costruzioni normanne. Dopo la tappa in una bottega artigiana, pranzo in ristorante. 
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Badoere ore 06.30
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Spinea ore 7.10
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1.130,00

7 giorni / 6 notti 

TOUR DELLA CALABRIA
Riviera dei Gelsomini



Nel pomeriggio ci trasferiamo a Sant'Agata del Bianco, il "paese dell'Arte" con i suoi Murales e le
Porte Pinte. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento

4° Giorno: REGGIO CALABRIA / SCILLA / MONTE S. ELIA
Dopo la prima colazione partiamo con la nostra guida per l’Escursione dei “Due Mari». A Reggio
Calabria visitiamo il Museo Archeologico Nazionale (ingresso incluso), custode dei famosi “Bronzi di
Riace” e al termine passeggiamo sul suggestivo lungomare, definito “il più bel chilometro d’Italia”.
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio ci spostiamo con la guida a Scilla, stupendo borgo
affaccio sul Tirreno noto per l’antico quartiere di pescatori di Chianalea e Monte Sant’Elia. Cena con
spettacolo folkloristico e pernottamento in hotel.

5° giorno:                                                                                                           SERRA SAN BRUNO / STILO 
Dopo la prima colazione partiamo per Serra San Bruno e la sua famosa Certosa che vedremo
dall’esterno. Con la guida visitiamo il Museo della Certosa (ingresso incluso), nato su impulso della
comunità monastica nel 1994, si sviluppa all'interno del perimetro delle mura del monastero e gode di
un suggestivo parco. Dopo il pranzo in agriturismo, visitiamo Stilo,  cittadella con la celebre Cattolica
(ingresso incluso), una piccola chiesa bizantina a pianta centrale di forma quadrata, il cui tetto è
costituito da cinque cupolette molto caratteristiche.  In serata rientro in hotel, cena e pernottamento

6° giorno:                                                                                                                        TROPEA / CASSINO
Dopo la prima colazione partiamo per Tropea, sorta su un promontorio tra i Golfi di Gioia e di S.
Eufemia, che la leggenda vuole essere fondata da Ercole. In realtà la storia di Tropea inizia in epoca
romana e, per la sua caratteristica posizione di terrazzo sul mare, ebbe un ruolo importante, sia in
epoca romana sia in seguito sotto l’occupazione saracena e, ancor più, sotto i Normanni e gli
Aragonesi. Tropea, è oggi uno dei centri più interessanti della Calabria e della Costa degli Dei (o
costa Bella). Dopo una bella passeggiata, percorrendo le stradine strette del centro storico, fino alla
Chiesa di Santa Maria dell’Isola, posta ai piedi della città, partiamo in direzione Cassino. Pranzo in
ristorante lungo il precorso. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno:                                                                                                                        ANAGNI / BADOERE  
Dopo la prima colazione partiamo per Anagni e accompagnati dalla guida visitiamo il Palazzo di
Bonifacio VIII, la stanza del famoso schiaffo, la Chiesa di S. Magno con la Cripta, il Palazzo Civico e
casa Barnekow. Dopo il pranzo in ristorante, nel pomeriggio rientro via autostrada con arrivo previsto
in serata.
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 TOUR DELLA CALABRIA
Riviera dei Gelsomini



TERMINI DI PAGAMENTO
ACCONTO: Euro 250,00 entro 7 giorni dalla data di iscrizione
SALDO: entro il 07 aprile 2023
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico. 

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 50% da 30 a 15 giorni di calendario prima della partenza; 
penalità del 100% a meno di 14 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”.

Quota PER PERSONA 1.130 € 
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 180 € 
Polizza facoltativa annullamento: 45 €

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati, pasti
come da programma (pensioni complete), bevande (1/4 vino e ½ minerale), servizio guida ove previsto,
radioguide, degustazioni dove previste, ingressi come indicato nel programma, visite ed escursioni menzionate. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
mance, tasse di soggiorno, extra personali.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 



INFORMAZIONI TECNICHE

i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative

I LE NOSTRE PARTENZE 
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 carico 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 Unipol Sai N. 184080017 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Nobis
6006003475/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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