UDINE E ILLEGIO
La mostra d’arte “Nulla è perduto”
Sabato 19 dicembre 2020

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Udine. All’arrivo incontro con la guida e inizio della visita al centro storico della città.
Udine è una delle città principali del Friuli, ma conserva in parte l’aspetto di un borgo, pur pieno di osterie, pub, taverne e
ristoranti, poli commerciali e locali alla moda. Negli edifici più importanti si avverte l’influenza del gotico veneziano, i palazzi
sfoggiano loggiati e bassorilievi con leoni marciani, senza però intaccare la sua caratteristica anima da borgo medievale. Al
termine trasferimento in un prosciuttificio di San Daniele del Friuli per la visita guidata e il pranzo con degustazione del
rinomato prosciutto crudo. Trasferimento a Illegio per la visita guidata alla mostra “Nulla è perduto” (ingresso incluso).
Protagonista di questa mostra è la bellezza scomparsa e prodigiosamente riapparsa di straordinari capolavori della storia
dell’arte. Questa esposizione dà la possibilità di incontrare opere che non è più possibile vedere al mondo: opere distrutte o
perdute, mai ritrovate o da poco ritrovate. Alcune opere saranno rappresentate grazie all’impegno di una squadra di storici,
artisti, restauratori ed esperti di software 3D; altre attraverso lo studio e il talento di artisti contemporanei; altre ancora sono
opere d’arte originali, inghiottite dall’oscurità per lungo tempo e recentemente ritrovate. Partenza per il rientro previsto in
serata.

Quota PER PERSONA
Euro 85,00 minimo 20 partecipanti
Euro 75,00 minimo 30 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, pranzo/degustazione in prosciuttificio, bevande (¼ vino e ½ minerale),
guida ove previsto, ingresso alla mostra “Nulla è perduto”, visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali
ORE 7:00 PARTENZA DA BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)
ORE 7:20 PARTENZA DA TREVISO/SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza.
Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.
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CONDIZIONI UDINE E ILLEGIO 19/12/2020
Saldo: alla conferma del viaggio
Cancellazione senza penali: fino a al 12 dicembre
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN
PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI FINO AL 12 DICEMBRE: NESSUNA PENALE
CANCELLAZIONI DAL 13 DICEMBRE: 100% DI PENALE
Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
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

INFORMAZIONI GENERALI COVID – 19
Per una Vacanza Tranquilla e Sicura ecco un elenco delle precauzioni che adotteremo:
IN PULLMAN
• presentarsi a bordo con un modello di autodichiarazione;
• obbligo di mascherina durante la permanenza a bordo;
• la pulizia dei mezzi seguirà quotidianamente i protocolli di igienizzazione previste dalle autorità sanitarie
• formazione dei dipendenti sulle precauzioni da prendere in merito all’igiene delle mani, ai protocolli respiratori, alla
condotta sociale e alla corretta pulizia delle superfici;
• predisposizione dei disinfettanti per l’uso dei clienti;
• Assegnazione dei posti a bordo e definizione di un ordine di salita e discesa dal mezzo.
INOLTRE
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: i Partecipanti riceveranno il programma con tutte le informazioni utili per il viaggio, tra le quali indirizzi e
contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili.
DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida o il passaporto. 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.
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