VALTELLINA E IL TRENINO ROSSO
Dal 01 al 03 Marzo 2019

TERRA OSPITALE DI ANTICHE TRADIZIONI LA VALTELLINA OFFRE AI SUOI VISITATORI NUMEROSE OPPORTUNITÀ.
L’ORMAI FAMOSO “TRENINO ROSSO” O "BERNINA EXPRESS", NON È SOLO UN COLLEGAMENTO TRA ITALIA E
SVIZZERA, È UN’AVVENTURA MAGICA TRA MONTAGNE STUPENDE CON CARATTERISTICHE UNICHE: È LA
TRASVERSALE ALPINA PIÙ ALTA D’EUROPA E UNA DELLE FERROVIE AD ADERENZA NATURALE PIÙ RIPIDE DEL
MONDO.DAI 429 MT DI TIRANO ALLE ALTE QUOTE DELL’OSPIZIO BERNINA 2253 MT, PER POI RIDISCENDERE, FINO
ALLA BLASONATA ST. MORITZ.
1° giorno: BADOERE / LAGO D’ISEO / BOARIO / BIENNO

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per il Lago d’Iseo. Navigazione di circa 1 ora e a seguire pranzo tipico camuno a Boario.
Nel pomeriggio trasferimento a Bienno, uno dei borghi più belli d’Italia, visita guidata al centro storico e alla Fucina Museo
(ingresso incluso). Il centro medievale di Bienno rappresenta una preziosa testimonianza dell’antica lavorazione del ferro e
per questo viene definito “ANTICO BORGO DEI MAGLI”. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: BERNINA / ST MORITZ
Dopo la prima colazione incontro con la guida e trasferimento alla stazione di Tirano, dove parte il Trenino Rosso del
Bernina. Percorso a bordo di carrozza riservata fino a Saint Moritz. Visita guidata del centro e ai Laghi dell’Alta Engadina.
Dopo il pranzo in ristorante rientro con il pullman via Passo del Bernina, con sosta per la visita al Santuario della Madonna di
Tirano. In serata rientro in hotel per la cena tipica con DIMOSTRAZIONE SULLA PREPARAZIONE DEI PIZZOCCHERI, il
piatto tipico per antonomasia della Valtellina, a base di pasta con farina di grano saraceno, patate, verze e formaggio.
Passeggiata serale guidata a Teglio e pernottamento.
3° giorno: CHIAVENNA / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per Chiavenna e visita guidata di Palazzo Vertemate Franchi (ingresso incluso), una delle
più prestigiose dimore signorili del Cinquecento, nel territorio della provincia di Sondrio. Un palazzo semplice e austero
all'esterno, ma che all'interno lascia stupefatti per la sua bellezza: ogni stanza è un capolavoro, per gli affreschi, i soffitti a
cassettoni e l'arredamento. Dopo il PRANZO IN UN TIPICO CROTTO partenza per il ritorno con arrivo previsto in serata.
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Quota PER PERSONA EURO 385,00
PRENOTA PRIMA EURO 370,00 - FINO AL 04 GENNAIO 2019
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, pasti
come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), navigazione lago d’Iseo, guida ove previsto, escursione con il Bernina
Express in carrozza standard di 2° classe riservata, ingressi come da programma, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.
TASSA DI SOGGIORNO OBBLIGATORIA: tariffa da riconfermare
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
SINGOLA EURO 20,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO EURO 24,00
NOTE:
in fase di definizione e accettazione del contratto di viaggio è necessario segnalare la presenza di persone che richiedono
diete particolari e con mobilità ridotta al fine di potere verificare i servizi e la possibilità di assistenza.
PARTENZA DA: BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)
L’orario e il punto di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza.
Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.

CONDIZIONI VIAGGIO IN VALTELLINA DAL 01 AL 03 MARZO 2019
ACCONTO: Euro 100,00 entro 7 giorni dalla data di iscrizione
SALDO: entro il 09FEBBRAIO 2019
Cancellazione senza penali: entro il 08 FEBBRAIO 2019
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE :
PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI DAL 09 FEBBRAIO A 15 GG DALLA PARTENZA: 50% DI PENALE
CANCELLAZIONI DA 14 GG PRIMA DELLA PARTENZA: 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.
COORDINATE BANCARIE
CASSA RISPARMIO DEL VENETO – Filiale di Badoere
ABI 06225 – CAB 61830– C/C 000000140271 – CIN Y
IBAN IT88Y 06225 61830 000000 140271 – BIC IBSPIT2P
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INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di minimo 30 partecipanti per i viaggi in
pullman e minimo 20 per i viaggi in aereo. Secondo la normativa europea, qualora tale minimo non fosse raggiunto - 20
giorni prima dell'inizio di viaggi che durano più di sei giorni - 7 giorni prima di viaggi che durano tra due e sei giorni - 48 ore
prima dell'inizio di viaggi che durano meno di due giorni, l’organizzatore può risolvere il contratto e:
•
Offrire al viaggiatore il rimborso integrale della quota versata, senza indennizzi e detratte eventuali spese e/o diritti
amministrativi di gestione pratica;
•
Proporre un pacchetto in sostituzione.
L'organizzatore può inoltre recedere al contratto per circostanze inevitabili e straordinarie comunicando la risoluzione del
medesimo al viaggiatore prima dell'inizio del viaggio.
ASSEGNAZIONE POSTI: i posti in pullman sono assegnati e rimangono fissi per tutta la durata del viaggio. E’ indispensabile
che il cliente segnali all’iscrizione eventuali richieste particolari, soggette a riconferma da parte dell’agenzia.
ASSICURAZIONE: nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è facoltativa la
polizza “rischio annullamento”, che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE all’iscrizione su richiesta da parte del
cliente. Per maggiori dettagli richiedere informativa in agenzia.
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.
VARIAZIONI: Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al momento della
stesura del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
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: Il giorno della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le informazioni utili per il
viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili. Solo su richiesta potrà essere
inviato anche via mail 2/3 giorni prima della partenza.
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