
Giorno 1:                                                                                                                                  ITALIA - LONDRA

Arrivo a Londra e trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel a Londra, cena libera e pernottamento. 

Giorno 2:                                                                                                        LONDRA – WINDSOR – CARDIFF 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Windsor. Ingresso allo splendido
castello, residenza estiva della famiglia reale. Pranzo libero. Proseguimento per Cardiff, la capitale
più giovane del regno unito. Visita del centro, con gli edifici storici dalle facciate in pietra di Portland,
il Municipio, il Tribunale, il Welsh Office, sede del governo gallese, ed il Castello con la splendida Torre
dell’orologio simbolo della città. Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 3:                                                                                                                          PEMBROCKE, TEMBU 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, uno dei tratti costieri più
affascinati della Gran Bretagna. Arrivo a Pembroke e visita del Castello della dinastia dei Tudor,
risalente al 1093. Pranzo libero. Trasferimento a Temby, una deliziosa cittadina di mare ricca di storia
adagiata sulla parte occidentale della Baia di Carmarthen. Pernottamento in zona, cena in hotel. 

Giorno 4:                                                                     ST. DAVIDS – BAIA DI CARDIGAN – ABERYSTWYTH 
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St. David’s, un piccolo ma prezioso centro d’arte
unico e pittoresco, circondato da una delle coste più belle d’Europa, meta preferita di artisti,
viaggiatori e Pellegrini. Visita della Cattedrale di Saint David che esiste sin dal VI secolo. Pranzo
libero. Si prosegue verso la Baia di Cardigan – sosta a Aberaeron, villaggio marinaro dell’estrema
punta della penisola di Llyn con i bei panorami di Myntdd Mawr – si arriva quindi in serata nella
cittadina di Aberystwyth, città storica mercantile, centro amministrativo e di villeggiatura, e importante
sede universitaria. Cena in hotel e pernottamento. 

Giorno 5: TRENO A VAPORE NEL RHEIDOL – CASCATE DEL MYNACH – DEVIL’S BRIDGE –

SNOWDONIA PARK 

Prima colazione in hotel. Partenza in treno a vapore che conduce fino alle cascate di Mynach dove si
trova il Devil’s Bridge* (Ponte del Diavolo) attraverso la verde valle del Rheidol. Il tragitto di 19 km si
effettua in un’ora circa. Pranzo libero. 
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Proseguimento attraverso Snowdonia National Park, per ammirare alcuni dei paesaggi più
spettacolari del Regno Unito, compresi Snowdon, la montagna più alta d’Inghilterra (1.085 mt) e Llyn
Tegid, il più grande lago naturale del Galles. Sosta a Betws-y-Coed, il più popolare ed inebriante
villaggio dell’entroterra. Arrivo a Chester, cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 6:                             ISOLA DI ANGLESEY – CAERNAFFON CASTEL – WELSH SLATE MUSEUM 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’isola di Anglesey, un paradiso naturale di oltre 220 chilometri
di coste protette. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Caernarfon e visita del
castello, splendido maniero sull’acqua, uno dei monumenti medioevali più apprezzati. La giornata
termina con la visita del Welsh Slate Museum, dedicato alla storia dell’estrazione dell’ardesia. Rientro
in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 7:                                        VALLE CRUCIS - LLANGOLLEN - COTSWOLD - OXFORD - LONDRA

Prima colazione in hotel e partenza attraverso la valle del fiume Dee, dichiarata area di eccezionale
bellezza naturale, si raggiungerá Llangollen, per una insolita esperienza a bordo di una tradizionale
imbarcazione a traino sul canale nel silenzio della natura Stop fotografici alla Abbazia cistercense di
Valle Crucis Proseguimento verso sud lasciando il Galles e raggiungendo il famoso paesaggio
collinare dei Cotswolds, attraverso il cuale arriveremo ad Oxford Pranzo libero in itinerario Arrivo nel
primo pomeriggio nella città delle guglie sognanti grazie alle prestigiose sedi universitarie in stile
gotico Visita della città con ingresso al Museo di storia Naturale o al Museo della Storia della
Scienza In serata arrivo a Londra e sitemazione in hotel Cena libera* e pernottamento
*Possibilit à di partecipare al banchetto medievale

Giorno 8:                                                                                                                               LONDRA - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le h. 11. Tempo libero a disposizione per attività
individuali. Trasferimenti individuali per l’aeroporto di partenza
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO

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”.

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 gennaio 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 trasferimento privato a/r da/per aeroporti Londra (Heathrow, Gatwick, Stansted,
Luton, City – min. due persone) , assicurazione medica bagaglio con protezione COVID + Assicurazione
integrativa annullamento. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Pacchetto ingressi (obbligatorio): Windsor Castel, Pembroke Castle, St Davis Cathedral, St Davisd’s Bishop
Palace, Treno a Vapore, Caernarfon Castle, Welsh Slate Museum £ 89,00 per persona
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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 CON BUS: 

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

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
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