
Giorno 1:                                                                                                                                          ITALIA - LONDRA
Partenza da Venezia, arrivo e sistemazione in hotel a Londra (trasferimento dall’aeroporto non incluso).

Giorno 2:                                                                                                                            OXFORD - COTSWOLDS                      
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per Oxford, la “città delle guglie sognanti“, tipiche dell’
armoniosa architettura della prestigiosa sede universitaria. Pranzo libero. Si proseguirà per la zona
collinare del Cotswolds, Area of Outstanding Natural Beauty (Area di Eccezionale Bellezza Naturalistica)
per scoprire alcuni dei villaggi dalle caratteristiche case in pietra color miele e antichi cottage dal tetto in
paglia perfettamente intatti. Sistemazione in hotel nella zona, cena e pernottamento.

Giorno 3:                                                                  STRATFORD UPON AVON - STOK ON TRENT - LIVERPOOL 
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per Stratford-upon-Avon, dove nacque William
Shakespeare; visita alla casa natale del poeta e del centro, che ancora conserva molto della tipica
architettura a graticcio. Pranzo libero in itinerario. Partenza per Stoke-on-Trent, cittadina famosa per la
storica produzione di ceramiche; visita del Pottery Museum, antiche fabbriche di vasellame la cui storia ha
inizio nel 1700, con un Cream Tea. Proseguimento per Liverpool. Visita panoramica della città dei mitici
Beatles. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 4:                                                                                                                          LIVERPOOL - YORKSHIRE 
Prima colazione e rilascio delle camere. Al mattino, ingresso al museo The Beatles Story, dedicato al
famoso quartetto rock. Al termine della visita, partenza per la Chatsworth House, nello Yorkshire del sud,
magnifico castello barocco considerato la più importante dimora di campagna dell' Inghilterra, che ospita
importanti collezioni di mobili e oggetti d'arte. Pranzo libero in itinerario. Proseguimento per York.
Sistemazione in hotel a York, cena e pernottamento.

Giorno 5:                                                                                                                                    YORK - YORKSHIRE
Prima colazione in hotel visita del centro di York, dove faremo un salto indietro nel tempo. Qui il Medioevo
sembra non essere mai terminato: il centro storico pedonale sfoggia ben 18 chiese del XII e XIII sec. E una
cinta muraria lunga quasi 5 km; ingresso alla Cattedrale, la York Minster Cathedral, la più grande chiesa
gotica del Nord Europa, con la più importante collezione inglese di vetriate istoriate. Ammireremo le
tipiche case a graticcio dalla struttura nordica e alcuni eleganti edifici georgiani. Pranzo libero. Nel
pomeriggio escursione alla Fountain Abbey, meravigliosa abbazia cistercense del 1132 della quale resta la
splendida architettura incorniciata da sontuosi giardini, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’ umanità..
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

TOUR INGHILTERRA
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AEROPORTO DI PARTENZA
Venezia Marco Polo

DATE DI PARTENZA 2023 
22 Luglio | 05, 12, 19 Agosto

QUOTA 1.850

8 giorno / 7 notti 

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it

TOUR DI GRUPPO A PARTENZA GARANTITA CON GUIDA PARLANTE ITALIANO 



Giorno 6:                                                                                                          YORKSHIRE - NOTTINGHAM 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per la visita di Castle Howard, una delle più
scenografiche residenze storiche del Regno Unito, splendido esempio di stile Palladiano, spesso
usata per set televisivi e cinematografici. Pranzo libero in itinerario. Proseguiremo per Nottingham,
località nota per le imprese del celebre eroe romanzesco Robin Hood. Panoramica della città e
ingresso al castello, situato su un promontorio con pareti di roccia alte fino a 40 metri, i cui
sotterranei sono un incredibile labirinto di oltre 500 grotte in arenaria risalenti al Medioevo. Cena in
hotel e pernottamento.

Giorno 7:                                                                                                                    CAMBRIDGE - LONDRA
Prima colazione in hotel rilascio delle camere e partenza Cambridge, cittadina tipicamente inglese
che sorge sulle rive del fiume Cam , da cui deriva il suo nome. All’ arrivo, visita del centro, Pranzo
libero. Tempo libero a disposizione. Suggeriamo di provare le escursioni con le caratteristiche
imbarcazioni di legno, per vedere la città da un romantico e suggestivo punto di vista, o di visitare
uno dei rinomati college. Nel tardo pomeriggio, partenza per Londra. Sistemazione in hotel, cena
libera.

Giorno 8:                                                                                                                              LONDRA - ITALIA 
Prima colazione in hotel e check-out (trasferimento in aeroporto non incluso).
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Quota PER PERSONA 1.850€
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 330 € 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Il volo aereo A/r dall’Italia (calcolato al novembre 2022, tasse soggette a riconferma); 7 pernottamenti in hotel
3*/4* con prima colazione; 5 cene di 3 portate; pullman privato per l’intera durata del tour; guida in italiano
per l’intera durata del tour, Pacchetto Ingressi: Shakespeare Birthplace, Cream Tea al Pottery Museum, The
Beatles Story, Chatsworth House, York Minster, Fountains Abbey, Castle Howard, Nottingham Castle.,
assicurazione medica bagaglio con protezione COVID

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione annullamento Euro 85 a persona, trasferimento libero da/per aeroporto; facchinaggio, mance
(da pagare in loco), bevande extra, extra personali in genere, 2 cene a Londra (libere) e tutti i pranzi; tutto
quanto non espressamente indicato nei programma. 
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 30% all'atto della prenotazione 
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 20 giorni prima della partenza, (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”.



INFORMAZIONI TECNICHE
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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

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
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni,
autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in
seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in
continua evoluzione (possibile seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

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


