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23 - 25 giugno 2023

3 giorni / 2 notti

LE BELLEZZE DEL LAGO E 
I LUOGHI MANZONIANI 

Badoere ore 06.30
Silea ore 06.50
Spinea ore 07.10

450

1° giorno:                                                                                                                                         BADOERE / SILEA /COMO 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Como. Incontro con la guida e salita in funicolare per Brunate con il piccolo treno.
Breve visita di Brunate, piccolo borgo noto per le sue numerose ville in stile eclettico e liberty, per i punti panoramici da cui si
può vedere l’intero arco alpino occidentale e le pianure della Brianza, tanto da essere considerato “BALCONE DELLE ALPI”.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Como la città della luce e della seta, con lo sguardo rivolto sempre verso il
lago, passeggiando lungo le strette vie medievali e i numerosi palazzi nobiliari, con corti e portici, la maestosa Cattedrale e
l’imponente Porta Torre. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno:                                                                         NAVIGAZIONE SUL LAGO DI COMO / VILLA CARLOTTA / BELLAGIO
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per una bella escursione sul Lago di Como. Imbarco
sulla motonave e nel corso della suggestiva navigazione la nostra guida spiegherà i monumenti principali, le splendide ville e
i palazzi storici che si affacciano lungo il ramo del Lago. Giunti al molo di Bellagio, avremo il piacere di fare una bella
passeggiata guidata nel centro, la cui bellezza è stata lodata, fin dal Cinquecento, da visitatori italiani e stranieri. Il fascino
di Bellagio “LA PERLA DEL LAGO DI COMO” è prima di tutto panoramico, perché da qui si abbraccia con lo sguardo gran
parte del lago, poi storico – artistico grazie alle splendide ville e alle pittoresche scalinate. Pranzo in ristorante. A seguire,
nel pomeriggio, proseguiamo in battello per Villa Carlotta (ingresso incluso), la più celebrata tra le ville di Tremezzo, cinta
da un meraviglioso giardino all'italiana con una leggiadra fontanella di fronte all'ingresso, siepi di bossi, piante esotiche e
rare. Rientro in hotel in pullman, cena e pernottamento.

3° giorno:                                                                                                                   LECCO e I LUOGHI MANZONIANI / RITORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Lecco. Intera mattinata dedicata alla visita guidata dei LUOGHI MANZONIANI
evocando personaggi ed episodi qui ambientati da Alessandro Manzoni nel suo capolavoro ‘I Promessi Sposi’. Iniziamo dal
centro storico con le sue piazze ed i suoi monumenti dedicati a personaggi lecchesi ed alle curiosità locali, proseguendo 
 poi con il rione di Pescarenico,  dove facciamo  una passeggiata lungo la riva sinistra del fiume Adda e poi, addentrandoci
nei vicoli dell’antico villaggio di pescatori, raggiungiamo i resti di chiesa e convento detti ‘di Fra’ Cristoforo’ per raccontare
della vicenda di questo personaggio. Terminiamo con il rione lecchese di Olate, un'altra piccola passeggiata per esterni
permetterà di raccontare del cosiddetto ‘paese di Lucia’.  Dopo un buon pranzo in ristorante, nel pomeriggio ritorno via
autostrada con arrivo previsto in serata.



Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco (tariffa da riconfermare)
Supplemento Singola:  € 40.00 (prime 2 singole)

Supplementi facoltativi:
assicurazione annullamento : 20 € (da stipulare e pagare all'iscrizione)
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 4 stelle S in camere doppie con servizi privati, pasti
come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), guida ove previsto, radioguide, ingresso indicati nel programma,
navigazioni,  trenino per Brunate, visite ed escursioni menzionate.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
tassa si soggiorno, mance e quanto non indicato ed extra personali

Quota PER PERSONA €  450

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
TERMINI DI PAGAMENTO
Acconto: 100 €  entro 7 giorni dall'iscrizione
Saldo: 30 giorni prima della partenza 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Partecipanti previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 30 gg prima della partenza, con restituzione delle quote versate. 
L’agenzia contatterà i clienti solo in caso di annullamento del viaggio.

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
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici, telefonicamente oppure inviando una mail a
booking@bontur.it. 
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. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA
Se un Partecipante dovesse rinunciare al viaggio, sarà soggetto alle seguenti penali:
nessuna penale fino a 30 giorni prima della partenza 
penalità del 50% fino a 8 giorni di calendario prima della partenza; 
penalità del 100% fino alla 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. 
È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento del viaggio”.
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LE BELLEZZE DEL LAGO  E
 I LUOGHI MANZONIANI 



I NOSTRI PUNTI DI PARTENZA: 
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA - Centro Commerciale Sileamare - Fronte negozio OBI
SPINEA - 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 la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si
frequentano. 

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche. 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
carta d'identità

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 imprevisto ed oggettivamente
documentabile. 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 disponibile 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. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto
6006003475/R, P.IVA e C. Fisc 02475260267

INFORMAZIONI TECNICHE
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