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1958 – 2018: 60 ANNI DI BONAVENTURA

La nostra storia inizia molto lontano, negli anni ‘50. 
Rino Bonaventura era un Maresciallo dell’Aeronautica 
Militare, in servizio all’aeroporto di Treviso. Durante il 
servizio militare aveva conseguito tutte le patenti di guida e, 
pertanto, la sua mansione principale era di autista addetto 
al trasporto di persone. Al termine del conflitto bellico, 
con il riavvio delle attività industriali c’era la necessità di 
trasportare gli operai dalla campagna agli stabilimenti 
di Marghera e, naturalmente, c’era la richiesta di autisti 
patentati per guidare i mezzi adibiti al trasporto. Fu allora 
che Rino si congedò per intraprendere il mestiere di autista 
di linea per una ditta privata che aveva in concessione la 
tratta Badoere/Venezia.
Ad alcuni può sembrare poco ma il nostro mestiere ci 
insegna che per fare un viaggio degno di questo nome 
bisogna cominciare inserendo sempre la prima marcia, 
mai la quarta. Dato che negli anni ’50 c’era la necessità che 
gli autisti vivessero vicino al proprio mezzo, Rino si trasferì 
da Treviso a Badoere per fornire un servizio migliore. Nel 
1956 Rino decise di fare un investimento e insieme ad 
altri due soci acquistò un autobus da una ditta friulana: 
nacque così, nel 1958, la Bonaventura Express – che 
all’epoca portava il nome di Autoservizi Bonaventura Rino. 
Erano altri tempi e l’azienda muoveva i suoi primi passi nel 
mondo.
In seguito Rino si separò dai soci; costituì una ditta a 
carattere famigliare con la collaborazione della moglie 
Vittoria e del figlio Piergiorgio e per continuare il suo 
lavoro, istituì una nuova linea in concessione da Badoere 
a Camposampiero, a cui si aggiunsero successivamente 
altre linea per Noale – Istrana – Mogliano Veneto. 

Erano tempi difficili per la Bonaventura: c’era molta 
richiesta di noleggio di pullman per gite ma, per adibire 
un mezzo al noleggio era necessaria una licenza che 
veniva concessa solo alle aziende con la sede in Comuni 
di almeno 4000 abitanti. A Badoere non abitavano così 
tante persone e perciò la Bonaventura era costretta, per 
soddisfare le molte richieste, a ricorrere ad autorizzazioni 
in deroga per usare, nei servizi di noleggio, i bus di linea e i 
costi da sopportare aumentavano a dismisura. 
Nel 1971 arrivò la svolta con la prima licenza dal Comune 
di Scorzè e con l’ingresso nell’azienda del figlio di Rino, 
Gianni. Sin da piccolo, Gianni ha avuto la passione per gli 
autobus, guardando con così tanta ammirazione il lavoro 
del padre da chiedergli di guidare il pullman anche per 
pochi metri fino a casa. 
Da quegli anni la nostra azienda è cresciuta molto, non 
senza sacrifici, grazie alla professionalità e all’impegno 
di tutti i collaboratori, ma soprattutto all’amore con cui 
ogni giorno facciamo il nostro lavoro che ci ha dato anche 
l’opportunità di scoprire moltissime amicizie. 
Nel 1984, per ampliare e completare l’offerta turistica, è 
stata aperta l’agenzia viaggi Bontur con direttrice tecnica 
la moglie di Gianni, sig.ra Marisa e collaboratrice la sorella 
Daniela. Con l’entrata in azienda di Federica, Gianluca e 
Maura – i nipoti di Rino – ci siamo arricchiti ulteriormente 
con una terza generazione che rispecchia perfettamente la 
dedizione e la voglia di fare, che 60 anni fa spinsero il loro 
nonno a fondare la Autoservizi Bonaventura Rino. 
Di strada ne abbiamo fatta molta – è proprio il caso di 
dirlo – ma vogliamo macinare altri chilometri e scoprire 
tantissime nuove mete insieme a Voi!

Tre generazioni al servizio della vostra voglia di viaggiare



La maggior parte dei nostri tour partono da 
Morgano, presso la sala “In Point Ostiglia”, Via 
De Gasperi 13 (zona artigianale di Morgano - 
località Bosco) con ampio parcheggio pubblico 
non custodito e gratuito. Salvo alcuni viaggi, dove 
il trasferimento non è compreso, ma è su richiesta e 
con supplemento oppure autonomo.

Per motivi organizzativi, il punto di carico e l’orario di 
ritrovo saranno riconfermati qualche giorno prima 
della partenza. Raccomandiamo di presentarsi 
sul luogo di ritrovo 15 minuti prima dell’orario 
indicato.

Partenza 
dei nostri 
Tour

54

Dove trovate questo simbolo, la 
partenza è garantita anche 
da Treviso/Silea – via Caduti di 
Nassirija, di fronte al negozio OBI.
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In 60 anni di storia, c’è sempre stato un 
forte legame tra Bonaventura Express e 
l’Agordino. Già nel 1960, con un “Leoncino” 
– un minibus da 24 posti – Rino Bonaventura 
portava turisti entusiasti ed estasiati 
attraverso i Serrai di Sottoguda ai piedi 
della Marmolada per vedere la neve eterna: 
da allora sono stati un’infinità i viaggiatori 
che hanno potuto godere delle meraviglie 
dell’Agordino ed è naturale che, oltre al 
normale rapporto di collaborazione con 
gli operatori della zona, si sia instaurato 
anche un profondo rapporto affettivo con 
la nostra società. Per questo motivo, la 
recente tragedia che si è abbattuta su quei 
luoghi ci ha profondamente colpiti e non 
possiamo essere insensibili al richiamo 
interiore di dare una mano a chi ha subito 
questa disgrazia. 
Abbiamo pertanto deciso, nell’ambito dei 
festeggiamenti per il 60° anno di fondazione 
della nostra ditta, di ridurre volontariamente 
il budget destinato a tale evento (privando 

di qualche ulteriore beneficio i nostri amici 
clienti) e devolvere direttamente la cifra 
raccolta alle popolazioni dell’Agordino.
Inoltre, nell’ambito delle più elementari 
regole di solidarietà umana, abbiamo 
deciso di lanciare il progetto “Sosteniamo 
Rocca Pietore” coinvolgendo anche i nostri 
clienti con donazioni libere e volontarie: al 
momento dell’acquisto di servizi o viaggi 
della nostra società, ogni cliente potrà 
decidere di devolvere una quota minima 
di 1, 2 o 5 euro al progetto. Ogni 500 
euro raccolti, nella nostra azienda verrà 
posizionato un albero/puzzle di cartone su 
cui saranno riportati i nomi dei donatori che 
hanno partecipato all’iniziativa. La nostra 
società raddoppierà l’importo raccolto e lo 
consegnarà direttamente all’Amministrazione 
Comunale di Rocca Pietore che ci informerà 
circa l’esatta destinazione della somma.
Non pretendiamo di fare grandi cose ma 
siamo sempre convinti che un bicchiere si 
riempia con una goccia alla volta. Grazie!

AIUTIAMO INSIEME UNA TERRA FERITA



Informazioni generali

Le prenotazioni, anche telefoniche, sono con-
fermate previo versamento dell’acconto entro 
7 giorni dall’iscrizione. Il giorno della partenza 
verrà consegnato ai Partecipanti un Foglio No-
tizie con il dettaglio delle informazioni utili per 
il viaggio. 

È indispensabile segnalare all’atto  dell’is-
crizione particolari esigenze alimentari, aller-
gie ed intolleranze.  La Bontur comunicherà al 
fornitore le segnalazioni dei Partecipanti, ma 
raccomanda al cliente interessato, di accertar-
si direttamente in loco, nel momento in cui il 
servizio viene erogato. L’organizzatore non può 
essere ritenuto responsabile per atti e/o omis-
sioni compiuti da terzi o in caso di mancata se- 
gnalazione al momento dell’adesione da parte 
del Partecipante.

I posti in pullman sono assegnati e rimangono 
fissi per tutta la durata del viaggio. 
È indispensabile che il cliente segnali al mo-
mento dell’iscrizione eventuali richieste parti-
colari, soggette a riconferma da parte dell’agen-
zia.

Nella quota di partecipazione è sempre inclu-
sa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre 
è facoltativa e consigliata la polizza annulla-
mento, che potrà essere sottoscritta INDIVI- 
DUALMENTE e SOLO SU ESPRESSA RICHIESTA 
all’iscrizione. Per maggiori dettagli richiedere 
informativa in agenzia.

ISCRIZIONI E PARTENZA

DIETE PARTICOLARI

ASSEGNAZIONE POSTI

ASSICURAZIONE

I NOSTRI PUNTI 
CARDINE
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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, 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.

HOTELS E RISTORANTI
La quota di viaggio si riferisce alla sistemazione in camera doppia con servizi privati. La camera singola è sempre soggetta a 
supplemento. Altre tipologie di sistemazione potranno essere richieste al momento dell’iscrizione. Gli hotels e ristoranti sono stati 
selezionati secondo criteri di qualità, prezzo, posizione. 

TASSE DI SOGGIORNO
Sono escluse e da pagare in loco (se richieste).

DOCUMENTI NECESSARI
Per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida. 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. 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. 

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. 

VARIAZIONE DEL PREZZO
I prezzi potranno essere aumentati o ridotti entro la soglia dell’8%, per i seguenti motivi: adeguamento carburante, variazione del 
tasso di cambio o di altre tasse e diritti inclusi nel pacchetto. L’organizzatore deve darne comunicazione entro 20 giorni prima della 
partenza. 

RINUNCIA
In caso di annullamento volontario del viaggio da parte del cliente, verranno applicate le penali riportate nelle condizioni allegate ad 
ogni singolo programma di viaggio, secondo le vigenti normative di legge europea.

PAGAMENTI
Il cliente potrà pagare presso le nostre agenzie in contanti, bancomat o con bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM
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I nostri viaggi 
INDICE CRONOLOGICO VIAGGIO 

1 GIORNO
VIAGGIO 

2-4 GIORNI
VIAGGIO 

5+ GIORNI
VIAGGIO IN
PULLMAN

PUNTO DI 
RACCOLTA SILEA

VIAGGIO IN 
AEREO

APRILE 

VIAGGI GENNAIO-MARZO 16

MAGGIO 

GIUGNO

LUGLIO

Domenica 07 
Greenway da Caposile a Treviso

Lun 20 - Mar 28
Tour Romania

Mer 01 - Sab 04 
Tour Malta

Sabato 01 
Ciclovia Valsugana

Sabato 06 
Ciclovia da San Candido a Lienz

Domenica 14 
Castelli di Strassoldo

Mer 22 - Dom 26
Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli

Mer 01 - Dom 05 
Tour Borghi Liguri

Sab 01 - Dom 02 
Laghi di Salisburgo

Sab 06 - Dom 07 
Nel cuore dell’Austria

Ven 28 - Lun 01/07 
Rieti e Castelluccio di Norcia

Lun 22 - Mer 24
Zagabria e i laghi di Plitvice

Domenica 26
Parco Sigurtà e Bardolino

Ven 03 - Dom 05
Isola d’Elba

Lun 03 - Sab 08
Croazia, Dalmazia e Montenegro

Gio 25 - Sab 27
Vienna, Klagenfurt e Velden

Sabato 11
Venezia

Domenica 16
Lago d’Iseo

Gio 25 - Dom 28
Ciociaria

Gio 16 - Mar 21
Cavalcata Sarda

Mar 18 - Dom 23
Cilento

Lun 01 - Sab 06
New York

Dom 28 - Mar 30
Lago di Costanza

Sabato 18
Ciclovia sul Delta del Po

Sabato 22
Ciclovia da Cimabanche a Brunico

Lun 22 - Sab 27
Tour Sicilia

Domenica 05
Eremo di S. Colombano e Rovereto

Sabato 08
Laguna Veneta

Mer 24 - Mer 01/05
Portogallo del Sud

Ven 10 - Dom 12
Siena, Volterra, San Gimignano

Sab 15 - Sab 22
Gabicce Mare

17

88

52

23

27

18

90

84

58

62

60

44

22

54

9246

20

25

48

86

96

98

50

21

26

80

19

24

82

56

94
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AGOSTO

OTTOBRE

SETTEMBRE

Sabato 13
Lago di Braies e Rifugio Prato Piazza

Domenica 08
Cavalese

Ven 02 - Dom 04 
Maremma e Isola del Giglio

Mer 02 - Dom 06 
Puglia e Matera

Dom 01 - Dom 08 
Tour Albania e Montenegro

Domenica 21
Ciclovia da San Candido a Lienz

Sabato 14
Ciclovia da Peschiera a Mantova

Domenica 28
Brunico e la Festa dei Colori

Sabato 21
Venezia
Dom 22 - Dom 29
Portogallo
Sab 28 - Dom 29
Carinzia
Sabato 28
Monaco di Baviera

Sabato 03 
Ciclabile da Cortina a Calalzo

Sab 05 - Dom 13  
Castiglia

Sab 07 - Dom 08
Novara, Lago d’Orta e Varallo

Domenica 28
Ciclovia Alpe Adria

Sab 14 - Gio 19
Tour Isole Eolie

Ven 09 - Dom 11
Valle d’Aosta

Domenica 06
Val di Funes e Bressanone

Domenica 27
Venzone

Sab 19 - Dom 20 
Alba

Domenica 08
Canazei

Sabato 13
Ciclovia Alpe Adria

Dom 11 - Dom 18
Città Anseatiche e Berlino

Gio 15 - Dom 18
Budapest

Ven 30 - Dom 01/09
Lago Maggiore

Dom 18 - Sab 24
Polonia

Venerdì 09
Laguna Veneta

Ven 11 - Dom 13 
Tuscia

Sabato 10
Ciclovia da San Candido a Lienz

29 37

64

110

104

30 38

32 39

108

74

4033

112

72

31 106

66

41

42

78

3628

100

68

70

102

34

76

35

VIAGGIO IN 
NAVE

ESCURSIONE
IN BICI

STORIA E
CULTURA

13

TRENO NATURA E
PARCHI

DEGUSTAZIONE ARTIGIANATO
LOCALE

PRODOTTI
TIPICI

RADIOGUIDE
INCLUSE



I nostri viaggi 
INDICE PER TIPOLOGIA DI VIAGGIO
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VIAGGIO 1 GIORNO 

VIAGGIO 2-4 GIORNI 

Domenica 07/04
Greenway da Caposile a Treviso
Domenica 14/04
Castelli di Strassoldo

17

18

Domenica 05/05
Eremo di S. Colombano e Rovereto 19

Sabato 11/05
Venezia 20

Sabato 18/05
Ciclovia sul Delta del Po 21

Domenica 26/05
Parco Sigurtà e Bardolino 22

Sabato 01/06
Ciclovia Valsugana 23

Sabato 08/06
Laguna Veneta 24

Domenica 16/06
Lago d’Iseo 25

Sabato 22/06
Ciclovia da Cimabanche a Brunico 26

Sabato 06/07 
Ciclovia da San Candido a Lienz 27

Sabato 13/07
Ciclovia Alpe Adria 28

Sabato 13/07
Lago di Braies e Rifugio Prato Piazza
Domenica 21/07
Ciclovia da San Candido a Lienz

Domenica 28/07
Brunico e la Festa dei Colori

Domenica 28/07
Ciclovia Alpe Adria

29

30

32

31

Sabato 03/08 
Ciclabile da Cortina a Calalzo 33

Venerdì 09/08
Laguna Veneta

Sabato 10/08
Ciclovia da San Candido a Lienz

34

34

Domenica 08/09
Canazei 36

Domenica 08/09
Cavalese
Sabato 14/09
Ciclovia da Peschiera a Mantova

37

38

Sabato 21/09
Venezia 39

Sabato 28/09
Monaco di Baviera 40

Domenica 06/10
Val di Funes e Bressanone 41

Domenica 27/10
Venzone 42

Lun 22/04 - Mer 24/04
Zagabria e i laghi di Plitvice 44

Gio 25/04 - Sab 27/04
Vienna, Klagenfurt e Velden
Gio 25/04 - Dom 28/04
Ciociaria
Dom 28/04 - Mar 30/04
Lago di Costanza

46

48

50

Mer 01/05 - Sab 04/05 
Tour Malta 52

Ven 03/05 - Dom 05/05
Isola d’Elba 54

Ven 10/05 - Dom 12/05
Siena, Volterra, San Gimignano 56

VIAGGIO 
1 GIORNO

VIAGGIO 
2-4 GIORNI

VIAGGIO 
5+ GIORNI
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Sab 01/06 - Dom 02/06 
Laghi di Salisburgo 58

Ven 28/06 - Lun 01/07 
Rieti e Castelluccio di Norcia 60

Sab 06/07 - Dom 07/07 
Nel cuore dell’Austria 62

Ven 02/08 - Dom 04/08 
Maremma e Isola del Giglio 64

Ven 09/08 - Dom 11/08
Valle d’Aosta 66

Gio 15/08 - Dom 18/08
Budapest 68

Ven 30/08 - Dom 01/09
Lago Maggiore 70

Sab 07/09 - Dom 08/09
Novara, Lago d’Orta e Varallo 72

Sab 28/09 - Dom 29/09
Carinzia 74

Sab 19/10 - Dom 20/10 
Alba

Ven 11/10 - Dom 13/10 
Tuscia

78

76

VIAGGIO 5+ GIORNI

Lun 22/04 - Sab 27/04
Tour Sicilia
Mer 24/04 - Mer 01/05
Portogallo del Sud

80

82

Mer 01/05 - Dom 05/05 
Tour Borghi Liguri 84

Gio 16/05 - Mar 21/05
Cavalcata Sarda 86

Lun 20/05 - Mar 28/05
Tour Romania 88

Mer 22/05 - Dom 26/05
Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli 90

Lun 03/06 - Sab 08/06
Croazia, Dalmazia e Montenegro 92

Sab 15/06 - Sab 22/06
Gabicce Mare 94

Mar 18/06 - Dom 23/06
Cilento 96

Lun 01/07 - Sab 06/07
New York 98

Dom 11/08 - Dom 18/08
Città Anseatiche e Berlino 100

Dom 18/08 - Sab 24/08
Polonia 102

Dom 01/09 - Dom 08/09 
Tour Albania e Montenegro 104

Sab 14/09 - Gio 19/09
Tour Isole Eolie 106

Dom 22/09 - Dom 29/09
Portogallo 108

Mer 02/10 - Dom 06/10 
Puglia e Matera
Sab 05/10 - Dom 13/10  
Castiglia

110

112
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I nostri viaggi 
Gennaio-Marzo

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

Venezia dei misteri

Cena in Baita a Predazzo

Valtellina e il Trenino Rosso

Aosta e la Fiera di Sant’Orso

Il Carnevale a Viareggio e Lucca

FICO EATALY a Bologna

Santarcangelo di Romagna

Un giorno a Firenze

Un giorno a Pistoia

Marrakech

Londra

Cena alla Birreria Pedavena

“Metamorfosi” a Milano
La mostra di Picasso

Un giorno a Napoli

Notte delle lanterne a Sauris

Presepi sull’acqua a Comacchio

Dal 07/12/18 € 25,00

Dal 15/12/18 € 80,00

Dal 05/01/19 € 385,00

€ 310,00

Dal 08/01/19 € 225,00

Dal 13/01/19 € 38,00

Dal 13/01/19 € 50,00

Dal 04/02/19 € 70,00

Dal 02/02/19 € 80,00

Dal 10/02/19 € 80,00

Dal 01/02/19 € 850,00

Dal 23/12/18 € 445,00*
   * volo escluso

Quota su richiesta

€ 68,00

€ 55,00

€ 125,00
(incluso volo aereo)

Fino al 06/12/18 € 22,00

Fino al 14/12/18 € 76,00

Fino al 04/01/19 € 370,00

Fino al 07/01/19 € 210,00

Fino al 12/01/19 € 35,00

Fino al 12/01/19 € 45,00

Fino al 03/02/19 € 65,00

Fino al 02/02/19 € 75,00

Fino al 09/02/19 € 75,00

Fino al 01/02/19 € 800,00

Fino al 22/12/18 € 395,00

Dom 06

Sab 19

Sab 16

Ven 01 -
Dom 03

Ven 25

Sab 26

Sab 23

Sab 02

Mar 29 -
Gio 31

Sab 23 -
Dom 24

Dom 24

Dom 10

Dom 17

Sab 23

Sab 23 -
Mer 27

Ven 22 -
Lun 25

Quota individuale

Quota individuale

Quota individuale
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Quota individuale

€ 60,00
SUPPLEMENTO NOLEGGIO 
GIORNALIERO CITY-BIKE: 
€10,00 (già caricata nel 
carrello)
Saldo: entro 7 giorni dalla data 
di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 30/03/2019.

GREENWAY DA CAPOSILE A TREVISO
Bus and Bike

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello per Caposile.
L’itinerario Greenway segue gli argini del Sile, il fiume di risorgiva 
più lungo d’Europa, in uno dei tratti più belli della laguna nord.
Un “percorso verde” alternativo alla viabilità stradale tradizionale, 
che mette in collegamento i principali siti d’interesse: città d’arte, aree 
naturalistiche, ville venete e campagne rigogliose. Dopo circa un’ora e 
mezza di pedalata, arrivo a Quarto d’Altino, dove il gruppo potrà fare una 
breve pausa.
Al termine, proseguimento in bici per Musestre, Casale sul Sile e 
Casier, porto arioso, con singolare orologio ad acqua. Dopo il pranzo 
in ristorante continuazione per Treviso e tempo a disposizione dei 
Partecipanti per visitare e girare liberamente nel centro storico. 
Rientro in pullman con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, trasporto bici personali 
in carrello attrezzato; pranzo in ristorante, 
bevande (¼ vino, ½ minerale), bottiglia 
d’acqua, visite ed escursioni menzionate.

Note tecniche:

INFORMAZIONI

Lunghezza percorso 45 km adatto a tutti 
– completamente pianeggiante;
Condizioni del percorso: piste ciclabili e 
pedonali, strade comunali secondarie a 
basso traffico;
Casco e giubbotto catarifrangente 
facoltativi - cambio abito consigliato;
Per evitare rotture e velocizzare la 
partenza, carico biciclette senza cestino.

Domenica
07 Aprile

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

17



Quota individuale

€ 76,00
Cancellazione senza penali 
entro il 06/04/2019.

Domenica
14 Aprile

CASTELLI DI STRASSOLDO 
In Primavera: Fiori, Acque e Castelli

Nel suggestivo scenario di Strassoldo, circondata dalle limpide acque delle 
risorgive, tra Cervignano e Palmanova, i saloni dei castelli ospiteranno le 
nuove creazioni di maestri artigiani, decoratori e artisti d’eccellenza, per 
l’atteso appuntamento con “Castelli Aperti”, la manifestazione che si 
ripete da 21 anni. 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per il Friuli. Arrivo a Strassoldo e 
visita libera all’interno del parco del Castello (ingresso incluso), con un 
suggestivo percorso tra le mura antiche dove si svolge la manifestazione, 
alla scoperta di arti e sapori tipici, tra storia, fantasia, creatività e 
ambiente naturale. Possibilità di effettuare una visita guidata del borgo 
(facoltativa con partenze prestabilite). 
Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per l’antica 
Abbazia di Rosazzo (ingresso incluso), situata sui colli friulani, dalla 
quale si gode un panorama unico. Visita guidata del bel complesso 
abbaziale. Rientro previsto in serata.

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, pranzo in ristorante, 
bevande (¼ vino, ½ minerale), ingressi 
indicati nel programma, visite ed 
escursioni menzionate.

INFORMAZIONI

18
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Domenica
05 Maggio

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Rovereto. 
Arrivo all’Eremo di San Colombano costruito a mezza altezza su uno 
strapiombo di circa 120 metri. Protetto dalle intemperie da un tetto 
naturale di roccia, è dedicato al Santo che, secondo la leggenda, in 
veste di giovane cavaliere, uccise il drago che provocava la morte di 
bambini battezzati nelle acque del sottostante torrente. Visita guidata 
percorrendo a piedi un breve sentiero ed una scalinata di 102 gradini, 
scavati direttamente nella roccia. 
Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per Rovereto. Incontro con 
la guida e visita al centro storico. Partendo dalla storica Piazza del 
Podestà, il percorso si snoda attraverso l’antico borgo medioevale con 
le sue vie suggestive come Via della Terra e Via Rialto e le caratteristiche 
piazze del Grano e delle Oche. 
Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore,  pranzo in ristorante, 
bevande (¼ vino, ½ minerale), servizio 
guida ove previsto, visite ed escursioni 
menzionate.

INFORMAZIONI

Quota individuale

€ 70,00
Saldo: entro 7 giorni dalla 

data di iscrizione.

Cancellazione senza penali 
entro il 28/04/2019. 

EREMO DI S. COLOMBANO E ROVERETO
Miracolo architettonico a strapiombo sul torrente Leno
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Sabato
11 Maggio

VENEZIA
Crocevia di popoli e culture

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

La quota comprende: 
Servizio guida professionista, visite ed 
escursioni da programma.

INFORMAZIONI

Quota individuale

€ 25,00
Ingressi esclusi da pagare in loco:
€ 8,00/persona Scuola San 
Giorgio degli Schiavoni
€ 6,00/persona Chiesa Dei Greci
Saldo: entro 7 giorni dalla data di 
iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 30/03/2019.

Ritrovo dei Partecipanti nel primo pomeriggio presso la 
Stazione Ferroviaria di Venezia e incontro con la guida. 
Inizio della passeggiata che ci porterà a scoprire i luoghi 
delle antiche comunità ancora presenti ed attive a Venezia. 
Sosta al Ghetto e ai  due campi che  ospitano  le sedi delle 
comunità religiose. Proseguimento verso il Sestriere di 
Castello dove era collocata la comunità Greca. Venezia 
ha conosciuto da sempre la presenza di greci, essendo 
un porto commerciale in continuo contatto con l’Impero 
Bizantino. Al momento del crollo dell’impero e della presa di 
Costantinopoli da parte dei turchi, un certo numero di greci 
ortodossi cercò riparo nella città lagunare. Ben presto ebbero 
bisogno di una chiesa e nel 1498 la Repubblica concesse alla 
comunità greca il permesso di costruirsi una chiesa nell’area 
utilizzata attualmente. Dallo stile della chiesa si può intuire 
la storia della comunità greca, che oscillò tra tentazioni 
unionistiche e forti legami con l’Ortodossia. 

Visita della scuola di San Giorgio degli Schiavoni e 
proseguimento verso la Calle dei Furlani, vicino la quale vi 
è la calle cieca dove risiedevano i Cavalieri di Malta, che qui 
costruirono una chiesa ed un ospedale. Per quasi due secoli 
la chiesa fu di proprietà dei Templari e per questo assunse 
il nome di Chiesa di San Giovanni del Tempio, ma quando 
l’ordine fu soppresso, nel 1312, fu affidata ai Cavalieri di Malta 
e cambiò il nome definitivamente con l’attuale: Chiesa di 
San Giovanni di Malta.     
Termine della passeggiata presso la stazione e rientro libero.

N.B. in caso di eventi e manifestazioni particolari potrebbero 
essere apportate delle variazioni al programma.
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CICLOVIA SUL DELTA DEL PO
Bus and Bike

Sabato 
18 Maggio

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello per Porto 
Tolle. Inizio del percorso in bicicletta lungo la ciclabile che costeggia il 
delta del fiume Po, per giungere alla Sacca degli Scardovari, grande 
laguna e habitat ideale per molluschi. Il Delta del Po è una terra stupenda 
ancora in buona parte sconosciuta, da percorrere lentamente, scoprendo 
la dolcezza del paesaggio. 
Proseguimento in bici fino al villaggio di Barricata e pranzo libero. 
Dall’Isola, cosi detta della Donzella, habitat di ben 370 specie di uccelli 
stanziali, è possibile godere di una vista a 360° sul Delta del Po. Tutta 
l’area infatti è sotto il livello del mare di un paio di metri e l’uomo deve 
continuamente regimare le acque con idrovore, dighe, chiuse, proprio 
come in Olanda. Fine dell’escursione in bicicletta presso la zona di Ca’ 
Mello / Ca’ Tiepolo. Carico delle biciclette e rientro in pullman previsto 
in serata. 

INFORMAZIONI

21

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, trasporto bici personali 
in carrello attrezzato, bottiglia d’acqua, 
visite ed escursioni menzionate.

Note tecniche:
Lunghezza percorso 45 km adatto a tutti 
– completamente pianeggiante;
Condizioni del percorso: piste ciclabili e 
pedonali, strade comunali secondarie a 
basso traffico;
Casco e giubbotto catarifrangente 
facoltativi - cambio abito consigliato;
Per evitare rotture e velocizzare la 
partenza, carico biciclette senza cestino.

Quota individuale

€ 45,00
SUPPLEMENTO NOLEGGIO 

GIORNALIERO CITY-BIKE: 
€10,00 (già caricata nel carrello)

Saldo entro 7 giorni dalla 
data di iscrizione.

Cancellazione senza penali 
entro il 10/05/2019. 



Domenica
26 Maggio

PARCO SIGURTÁ E BARDOLINO
I giardini più belli d’Italia e il Lago di Garda

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Valeggio sul Mincio. 
All’arrivo ingresso al Parco Giardino Sigurtà (ingresso incluso) un parco 
naturalistico di 60 ettari, vincitore del secondo premio di Parco più bello 
d’Europa 2015 e di Parco più bello d’Italia 2013. Tempo a disposizione 
per la visita libera. 
Dopo il pranzo in ristorante passaggio in motonave fino a Bardolino, 
antico villaggio di pescatori divenuto una delle più affermate e attrezzate 
località di villeggiatura, il cui nome evoca il rosso rubino del vino locale.  
Dopo una passeggiata libera nel centro, partenza per il rientro con arrivo 
previsto in serata.

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, ingresso al Parco 
Sigurtà, passaggio in motonave di 
linea, pranzo in ristorante, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), visite ed escursioni 
menzionate. 

INFORMAZIONI

Quota individuale

€ 78,00
Saldo: entro 7 giorni dalla 
data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 18/05/2019. 
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Sabato 
01 Giugno

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello per Levico 
Terme. La pista ciclabile della Valsugana è un vero e proprio paradiso 
per tutti gli appassionati delle due ruote a pedali: 45 km lungo i quali 
si intrecciano cultura, storia e paesaggi naturali davvero unici a cavallo 
tra Trentino e Veneto. Due regioni legate da un sentiero d’acqua che è 
diventato un sentiero della cultura al pari dei grandi sentieri europei: il 
fiume Brenta. Le sue acque accompagnano lungo un percorso facile, 
prevalentemente pianeggiante, adatto a tutti per trascorrere piacevoli 
ore di libertà all’insegna dello sport e del contatto con la natura. 
Dopo circa un’ora di pedalata arrivo in località Borgo Valsugana, tra le 
vie del centro di questo caratteristico paese si possono trovare anche 
numerose botteghe per acquistare prodotti tipici ed effettuare una piccola 
pausa. Proseguimento in bici fino a Grigno, paese caratterizzato dalla 
presenza di diverse testimonianze archeologiche e, dopo la sosta pranzo 
in ristorante, di nuovo in sella fino a Cismon del Grappa, un paese verde 
caratterizzato dalla Riserva Naturale del Bosco delle Fontane. 
Carico delle biciclette e rientro in pullman previsto in serata.

INFORMAZIONI

CICLOVIA VALSUGANA
Bus and Bike

Quota individuale

€ 62,00
SUPPLEMENTO NOLEGGIO 

GIORNALIERO CITY-BIKE: 
€10,00 (già caricata nel 

carrello)
Saldo: entro 7 giorni dalla data 

di iscrizione.
Cancellazione senza penali 

entro il 24/05/2019.

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, trasporto bici personali 
in carrello attrezzato, pranzo in ristorante, 
bevande (¼  vino e ½ minerale), bottiglia 
d’acqua, visite ed escursioni menzionate.

Note tecniche:
Lunghezza percorso 45 km adatto a tutti 
– completamente pianeggiante;
Condizioni del percorso: piste ciclabili e 
pedonali, strade comunali secondarie a 
basso traffico;
Casco e giubbotto catarifrangente 
facoltativi - cambio abito consigliato;
Per evitare rotture e velocizzare la 
partenza, carico biciclette senza cestino.
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Quota individuale

€ 90,00
Saldo: entro 7 giorni dalla 
data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 31/05/2019. 

Sabato
08 Giugno

LAGUNA DI VENEZIA 
Crociera in notturna

Nel tardo pomeriggio ritrovo dei Partecipanti e partenza per Portegrandi. 
Imbarco sulla motonave e inizio della navigazione con spiegazione a 
bordo. Aperitivo con stuzzichini ammirando il paesaggio tra il vecchio 
alveo del fiume Sile e San Marco con panoramica dell’incantevole bacino 
veneziano. Cena a bordo a base di pesce in navigazione lenta. 
Al termine sosta per una passeggiata nella “Burano che dorme”. 
Intrattenimento musicale per concludere in allegria l’escursione. 
Rientro a Portegrandi e trasferimento in pullman con arrivo previsto in 
tarda serata.

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

La quota comprende: 
Trasferimento in pullman, navigazione 
notturna con spiegazione a bordo, 
accompagnatore, aperitivo e cena a 
base di pesce, intrattenimento musicale 
a bordo, bevande (¼ vino e ½ minerale), 
visite ed escursioni menzionate.

INFORMAZIONI
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Domenica 
16 Giugno

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per il Lago di Iseo. 
Arrivo a Sulzano, trasferimento al porto e partenza in barca privata per il 
giro delle tre isole: Loreto, San Paolo e Monteisola. 
Il lago d’Iseo si caratterizza per la ricchezza e la varietà del patrimonio 
storico-artistico, numerose sono infatti le chiese, i santuari, i castelli e i 
musei al cui interno, molto spesso, possono essere ammirate opere d’arte 
di grande valore. Dopo il pranzo in ristorante a Monteisola rientro in 
barca a Sulzano e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, giro in barca privata, 
pranzo in ristorante a Monteisola, 
bevande (¼ vino e ½ minerale), visite ed 
escursioni menzionate.

INFORMAZIONI

Quota individuale

€ 78,00
Saldo: entro 7 giorni dalla 

data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 

entro il 08/06/2019. 

LAGO D’ISEO
Escursione in barca a Monteisola
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Sabato
22 Giugno

CICLOVIA DA CIMABANCHE A BRUNICO 
Bus and Bike

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello. 
Arrivo a Passo Cima Banche e imbocco della ciclabile verso Dobbiaco, 
uno dei tratti più belli della Monaco – Venezia  nel cuore delle Dolomiti. 
In questo primo tratto, tutto in discesa su sfondo sterrato, si potranno 
ammirare il bellissimo lago di Landro, le meravigliose Tre Cime di 
Lavaredo ed il lago di Dobbiaco. 
Dopo una breve sosta, proseguimento sulla ciclabile che si snoda lungo 
il fiume Rienza  e conduce fino a Villabassa e Monguelfo, attraverso 
boschi e prati verdi, in direzione Valle di Braies. Pranzo libero lungo il 
percorso e, nel pomeriggio, proseguimento della pedalata fino a Brunico. 
L’ultimo tratto di percorso, che sarà anche il più impegnativo, passa nelle 
vicinanze del lago artificiale di Valdaora, dei paesi di Valdaora e Perca, per 
poi giungere, affiancati dai pendii del Plan de Corones, con gallerie poco 
illuminate, alla stretta gola della Rienza e successivamente a Brunico. 
Tempo a  disposizione dei Partecipanti per la visita libera del centro, 
prima di caricare le bici e partire per il rientro, previsto in serata. 

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

INFORMAZIONI

Quota individuale

€ 48,00
SUPPLEMENTO NOLEGGIO 
GIORNALIERO CITY-BIKE: 
€10,00 (già caricata nel 
carrello)
Saldo: entro 7 giorni dalla data 
di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 14/06/2019.

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, guida/
accompagnatore, trasporto bici personali 
in carrello attrezzato, bottiglia d’acqua, 
visite ed escursioni menzionate.

Note tecniche:
Lunghezza percorso 42 km con qualche 
salita – adatto a persone minimamente 
allenate;
Condizioni del percorso: piste ciclabili e 
pedonali, strade comunali secondarie a 
basso traffico;
Casco e giubbotto catarifrangente 
facoltativi - cambio abito consigliato;
Bici richiesta: bici con cambio, buoni 
freni, fanalini posteriori e anteriori, 
camera d’aria di scorta;
Per evitare rotture e velocizzare la 
partenza, carico biciclette senza cestino.
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CICLOVIA DA SAN CANDIDO A LIENZ 
Bus and Bike

Sabato 
06 Luglio

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello per una 
fantastica escursione in bicicletta lungo la ciclabile della Drava, una 
delle piste più amate e frequentate dell’Alto Adige. 
Da San Candido, la pista ciclabile si snoda lungo il fiume, regalando 
splendide vedute sulla Val Pusteria e sulle Dolomiti di Sesto, 
attraverso un sentiero ben segnalato e adatto a tutti i tipi di biciclette. 
Si parte da 1.175 m per arrivare a 675 m, un dislivello di 500 metri che 
consente di pedalare quasi sempre in pianura o in discesa, passando 
dall’Italia all’Austria, fino ad arrivare nel cuore del Tirolo orientale. 
Lienz è una cittadina splendida e molto vivace, che conquista con il suo 
carattere genuino, i tanti negozi e i caffè, dove rifocillarsi con una fetta di 
torta: il giusto premio per una giornata all’insegna dello sport. 
Lungo la ciclabile San Candido - Lienz si trovano aree di sosta e punti 
di ristoro utili per una pausa relax. Carico delle biciclette e partenza in 
pullman per la nota Fabbrica della Loacker. Dopo una breve sosta, 
partenza per il rientro previsto in serata.

Quota individuale

€ 45,00
CON ACCOMPAGNATORE

SUPPLEMENTO NOLEGGIO 
GIORNALIERO CITY-BIKE: 

€10,00 (già caricata nel carrello)
Saldo: entro 7 giorni 

dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 

entro il 28/06/2019. INFORMAZIONI

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
trasporto bici personali in carrello 
attrezzato, accompagnatore, bottiglia 
d’acqua, visite ed escursioni menzionate.

Lunghezza percorso 45 km tutto su pista 
ciclabile asfaltata, adatto a tutti;

Casco e cambio abito consigliati;

Per evitare rotture e velocizzare la 
partenza, carico biciclette senza cestino 

Note tecniche:
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Sabato
13 Luglio

CICLOVIA ALPE ADRIA 
Bus and Bike

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello per Tarvisio, 
ex città di frontiera e comune più a est della provincia. 
Imbocco della pista ciclabile costruita sull’ex ferrovia, che conduce 
attraverso ponti e gallerie suggestive a Resiutta. Si tratta di uno dei tratti 
più suggestivi e naturalistici dell’Alpeadria, ciclabile transfrontaliera che 
collega Salisburgo a Grado. 
Nel primo tratto passaggio della Val Canale attraversando i paesi 
di Malborghetto, Bagni di Lusnizza, San Leopoldo fino ad arrivare a 
Pontebba. Dopo il pranzo tipico friulano, proseguimento della ciclabile 
lungo il fiume Fella, uno degli affluenti maggiori del fiume Tagliamento 
e leggera discesa fino a Pietratagliata, tra ponti spettacolari e suggestive 
gallerie scavate nella roccia. 
A Chiusaforte breve sosta presso un piccolo museo sulla storia della 
ferrovia Pontebbana, l’occasione giusta per  far riposare le gambe. 
Arrivo a Resiutta e carico delle biciclette. Tempo permettendo breve sosta 
per una passeggiata a Venzone, quindi rientro in pullman previsto in 
serata. 

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

INFORMAZIONI

Quota individuale

€ 60,00
SUPPLEMENTO NOLEGGIO 
GIORNALIERO CITY-BIKE: 
€10,00 (già caricata nel carrello)
Saldo: entro 7 giorni dalla data   
di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 05/07/2019.

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, guida/
accompagnatore, trasporto bici personali 
in carrello attrezzato, pranzo in ristorante, 
bevande (¼ vino e ½ minerale), bottiglia 
d’acqua, visite ed escursioni menzionate.

Note tecniche:

Lunghezza percorso 45 km in leggera 
discesa – adatto a tutti;
Condizioni del percorso: piste ciclabili e 
pedonali, strade comunali secondarie a 
basso traffico;
Casco e giubbotto catarifrangente 
facoltativi - cambio abito consigliato;
Bici richiesta: city-bike, buoni freni, 
fanalini posteriori e anteriori, camera 
d’aria di scorta;
Per evitare rotture e velocizzare la 
partenza, carico biciclette senza cestino.
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Sabato
13 Luglio

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per Longarone. 
Arrivo al Lago di Braies e tempo a disposizione per una passeggiata 
nei luoghi dove è stata ambientata la famosa serie TV “Un passo dal 
cielo”. Il lago di Braies è senza dubbio il più famoso della Val Pusteria, 
circondato da una meravigliosa vegetazione. 
Trasferimento con bus navetta a Prato Piazza a 2.000 mt. da cui si 
gode una vista panoramica mozzafiato sulla Croda Rossa, le Tre cime, il 
Massiccio delle Tofane e le cime del Monte Cristallo. 
Dopo il pranzo in ristorante tipico, tempo libero per una passeggiata in 
quota. Ritorno con bus navetta al punto di partenza e quindi rientro con 
il pullman con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, bus navetta, pranzo in 
ristorante, bevande (¼ vino e ½ acqua),  
visite ed escursioni menzionate.

INFORMAZIONI

Quota individuale

€ 78,00
Saldo: entro 7 giorni dalla 

data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 

entro il 05/07/2019. 

LAGO DI BRAIES E RIFUGIO PRATO PIAZZA 
Un passo dal cielo
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Domenica
21 Luglio

CICLOVIA DA SAN CANDIDO A LIENZ 
Bus and Bike

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello per una 
fantastica escursione in bicicletta lungo la ciclabile della Drava, una 
delle piste più amate e frequentate dell’Alto Adige. 
Da San Candido, la pista ciclabile si snoda lungo il fiume, regalando 
splendide vedute sulla Val Pusteria e sulle Dolomiti di Sesto, 
attraverso un sentiero ben segnalato e adatto a tutti i tipi di biciclette. 
Si parte da 1.175 m per arrivare a 675 m, un dislivello di 500 metri che 
consente di pedalare quasi sempre in pianura o in discesa, passando 
dall’Italia all’Austria, fino ad arrivare nel cuore del Tirolo orientale. 
Lienz è una cittadina splendida e molto vivace, che conquista con il suo 
carattere genuino, i tanti negozi e i caffè, dove rifocillarsi con una fetta di 
torta: il giusto premio per una giornata all’insegna dello sport. 
Lungo la ciclabile San Candido - Lienz si trovano aree di sosta e punti 
di ristoro utili per una pausa relax. Carico delle biciclette e partenza in 
pullman per la nota Fabbrica della Loacker. Dopo una breve sosta, 
partenza per il rientro previsto in serata.

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Quota individuale

€ 35,00
SUPPLEMENTO NOLEGGIO 
GIORNALIERO CITY-BIKE: 
€10,00 (già caricata nel carrello)

Saldo: entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 13/07/2019.

INFORMAZIONI
La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
trasporto bici personali in carrello 
attrezzato, bottiglia d’acqua, visite ed 
escursioni menzionate.

Lunghezza percorso 45 km tutto su pista 
ciclabile asfaltata, adatto a tutti;

Casco e cambio abito consigliati;

Per evitare rotture e velocizzare la 
partenza, carico biciclette senza cestino 

Note tecniche:
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Domenica 
28 Luglio

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello per Tarvisio, 
ex città di frontiera e comune più a est della provincia. 
Imbocco della pista ciclabile costruita sull’ex ferrovia, che conduce 
attraverso ponti e gallerie suggestive a Resiutta. Si tratta di uno dei tratti 
più suggestivi e naturalistici dell’Alpeadria, ciclabile transfrontaliera che 
collega Salisburgo a Grado. 
Nel primo tratto passaggio della Val Canale attraversando i paesi 
di Malborghetto, Bagni di Lusnizza, San Leopoldo fino ad arrivare a 
Pontebba. Dopo il pranzo tipico friulano, proseguimento della ciclabile 
lungo il fiume Fella, uno degli affluenti maggiori del fiume Tagliamento 
e leggera discesa fino a Pietratagliata, tra ponti spettacolari e suggestive 
gallerie scavate nella roccia. 
A Chiusaforte breve sosta presso un piccolo museo sulla storia della 
ferrovia Pontebbana, l’occasione giusta per  far riposare le gambe. 
Arrivo a Resiutta e carico delle biciclette. Tempo permettendo breve sosta 
per una passeggiata a Venzone, quindi rientro in pullman previsto in 
serata. 

Quota individuale

€ 60,00
SUPPLEMENTO NOLEGGIO 

GIORNALIERO CITY-BIKE: 
€10,00 (già caricata nel carrello)

Saldo: entro 7 giorni dalla data         
di iscrizione.

Cancellazione senza penali 
entro il 20/07/2019.

CICLOVIA ALPE ADRIA 
Bus and Bike

INFORMAZIONI
La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, guida/
accompagnatore, trasporto bici personali 
in carrello attrezzato, pranzo in ristorante, 
bevande (¼ vino e ½ minerale), bottiglia 
d’acqua, visite ed escursioni menzionate.

Note tecniche:

Lunghezza percorso 45 km in leggera 
discesa – adatto a tutti;
Condizioni del percorso: piste ciclabili e 
pedonali, strade comunali secondarie a 
basso traffico;
Casco e giubbotto catarifrangente 
facoltativi - cambio abito consigliato;
Bici richiesta: city-bike, buoni freni, 
fanalini posteriori e anteriori, camera 
d’aria di scorta;
Per evitare rotture e velocizzare la 
partenza, carico biciclette senza cestino.
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Quota individuale

€ 38,00
Saldo: entro 7 giorni 
dall’iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 20/07/2019. 

Domenica
28 Luglio

BRUNICO E LA FESTA DEI COLORI
La città festeggia con musica e specialità culinarie altoatesine

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Brunico. 
Intera giornata a disposizione per partecipare alla Festa dei Colori e 
visitare la bella cittadina di Brunico con pranzo libero. Circa 35 stand 
dislocati lungo le vie della città vecchia, tra Piazza Municipio e lungo le 
sponde del fiume. I visitatori potranno fermarsi, informarsi sui prodotti, 
assaggiarli e intrattenersi amichevolmente con la gente del posto. 
Momento clou della festa è la grande parata di domenica pomeriggio. 
Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, visite ed escursioni da 
programma.

INFORMAZIONI
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Sabato 
03 Agosto

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello. Arrivo a Passo 
Cima Banche, 1529 m s.l.m. situato tra il massiccio della Croda Rossa 
d’Ampezzo a nord e quello del Cristallo a sud e imbocco della ciclabile 
che conduce in un’oretta alla regina delle dolomiti Cortina d’Ampezzo. 
Situata nel cuore delle  Dolomiti venete  in un’ampia valle circondata 
da alte vette, Cortina è una delle località di montagna più famose del 
mondo.  Sede delle Olimpiadi invernali del 1956 e località sciistica 
per antonomasia, simbolo della mondanità italiana e internazionale, 
Cortina è da sempre una meta d’eccellenza per chi ama la montagna e 
i suoi paesaggi, lo sport ed il divertimento. Lasciata Cortina, la pedalata 
continua attraverso i paesi di San Vito, Borca di Cadore fino a Vodo 
di Cadore. Dopo il pranzo in un tipico locale cadorino, tempo libero 
per passeggiare ammirando il paesaggio circostante con la dominante 
presenza del Monte Pelmo, quindi proseguimento in bicicletta fino a 
Calalzo. Carico delle biciclette e rientro in pullman previsto in serata.  

INFORMAZIONI

CICLABILE DA CORTINA A CALALZO
Bus and Bike

Quota individuale

€ 65,00
SUPPLEMENTO NOLEGGIO GIOR-

NALIERO CITY-BIKE: 
€10,00 (già caricata nel carrello)

Saldo: entro 7 giorni
dall’iscrizione.

Cancellazione senza penali 
entro il 26/07/2019.

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, trasporto bici personali 
in carrello attrezzato, pranzo in ristorante, 
bevande (¼ vino e ½ minerale), bottiglia 
d’acqua, visite ed escursioni menzionate.

Note tecniche:
Lunghezza percorso 45 km  - adatto a 
tutti;
Condizioni del percorso: piste ciclabili e 
pedonali, strade comunali secondarie a 
basso traffico;
Casco e giubbotto catarifrangente 
facoltativi - cambio abito consigliato;
Per evitare rotture e velocizzare la 
partenza, carico biciclette senza cestino.
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Venerdì
09 Agosto

LAGUNA VENETA
Notte di San Lorenzo con gli Astrofili Veneti

Nel tardo pomeriggio ritrovo dei Partecipanti e partenza per Portegrandi. 
Imbarco sulla motonave e inizio della navigazione con spiegazione a 
bordo. Aperitivo con stuzzichini ammirando il paesaggio tra il vecchio 
alveo del fiume Sile e San Marco e panoramica dell’incantevole bacino 
veneziano. Dopo la cena a bordo a base di pesce in navigazione lenta, 
sosta per una passeggiata a Burano. Proseguimento della navigazione 
verso Torcello per l’osservazione del cielo con gli astrofili veneti. 
Rientro a Portegrandi quindi trasferimento in pullman con arrivo in tarda 
serata.

IN CASO DI MALTEMPO VERRÀ POSTICIPATA.

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Quota individuale

€ 90,00
Saldo: entro 7 giorni dalla 
data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 30/07/2019. 

La quota comprende: 
Trasferimento in pullman a Portegrandi, 
navigazione notturna in laguna con 
spiegazione a bordo, accompagnatore, 
aperitivo e cena a base di pesce, bevande 
(¼ vino e ½ minerale), osservazione delle 
stelle con gli astrofili,  visite ed escursioni 
menzionate.

INFORMAZIONI
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CICLOVIA DA SAN CANDIDO A LIENZ 
Bus and Bike

Sabato 
10 Agosto

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello per una 
fantastica escursione in bicicletta lungo la ciclabile della Drava, una 
delle piste più amate e frequentate dell’Alto Adige. 
Da San Candido, la pista ciclabile si snoda lungo il fiume, regalando 
splendide vedute sulla Val Pusteria e sulle Dolomiti di Sesto, 
attraverso un sentiero ben segnalato e adatto a tutti i tipi di biciclette. 
Si parte da 1.175 m per arrivare a 675 m, un dislivello di 500 metri che 
consente di pedalare quasi sempre in pianura o in discesa, passando 
dall’Italia all’Austria, fino ad arrivare nel cuore del Tirolo orientale. 
Lienz è una cittadina splendida e molto vivace, che conquista con il suo 
carattere genuino, i tanti negozi e i caffè, dove rifocillarsi con una fetta di 
torta: il giusto premio per una giornata all’insegna dello sport. 
Lungo la ciclabile San Candido - Lienz si trovano aree di sosta e punti 
di ristoro utili per una pausa relax. Carico delle biciclette e partenza in 
pullman per la nota Fabbrica della Loacker. Dopo una breve sosta, 
partenza per il rientro previsto in serata.

Quota individuale

€ 35,00
SUPPLEMENTO NOLEGGIO 

GIORNALIERO CITY-BIKE: 
€10,00 (già caricata nel carrello)

Saldo: entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.

Cancellazione senza penali 
entro il 02/08/2019. 

INFORMAZIONI

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
trasporto bici personali in carrello 
attrezzato, bottiglia d’acqua, visite ed 
escursioni menzionate.

Lunghezza percorso 45 km tutto su pista 
ciclabile asfaltata, adatto a tutti;

Casco e cambio abito consigliati;

Per evitare rotture e velocizzare la 
partenza, carico biciclette senza cestino 

Note tecniche:
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Domenica
08 Settembre

CANAZEI
Gran Festa da d’istà

Ritrovo dei Partecipanti in mattinata e partenza per Canazei. All’arrivo 
tempo libero dei partecipanti per partecipare alla manifestazione. 
La gran festa da d’istà si svolge ogni anno a Canazei alla fine 
della stagione estiva. Allegria, divertimento, musica, ballo e folklore 
caratterizzano questo appuntamento che ogni anno attira molti turisti e 
locali  grandi e famosi gruppi folkloristici austriaci, altoastesini, nonchè 
ladini che danno vita ad una serie di concerti musicali affascinanti. 
Il culmine della festa avviene la domenica con la grande sfilata per le 
vie di Canazei di bande musicali e gruppi folkloristici delle quattro 
valli ladine, ovvero la Val di Fassa, la Val Badia, la Val Gardena e la Valle 
di Livinallongo. Pranzo libero con possibilità di degustare piatti della 
cucina ladina sul posto. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo 
previsto in serata. 

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, visite ed escursioni 
come da programma. 

INFORMAZIONI

Quota individuale

€ 38,00
Saldo: entro 7 giorni dalla 
data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 30/08/2019. 
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CAVALESE
La Desmontegada de le Caore 

Domenica 
08 Settembre

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Cavalese. 
Accompagnate dai loro malgari, sfileranno fra le case del paese 
oltre trecentocinquanta capre ornate con corone di fiori, simpatiche 
protagoniste di un appuntamento all’insegna della tradizione, del colore 
e della genuinità. Una festa di piazza per entrare in contatto con la 
conoscenza e il profondo rispetto dei riti e dei segreti della montagna. 
Tempo libero a disposizione per partecipare alla manifestazione.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

INFORMAZIONI

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, visite ed escursioni da 
programma.

Quota individuale

€ 38,00
Saldo: entro 7 giorni dalla 

data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 

entro il 30/08/2019. 
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Sabato
14 Settembre

CICLOVIA DA PESCHIERA A MANTOVA 
Bus and Bike

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello. 
La ciclovia Peschiera - Mantova è una tra le più famose e frequentate, 
tra le provincie di Verona e Mantova, all’interno del parco naturale 
regionale del fiume Mincio. Il percorso inizia a Peschiera per giungere, 
dopo circa un’ora di pedalata, all’affascinante località di Borghetto, con 
i suoi antichi mulini ed il ponte Visconteo. Breve sosta per ristoro e foto, 
quindi ripresa del percorso fino a Pozzolo per il pranzo in agriturismo. 
Dopo pranzo, proseguimento per Mantova, sempre lungo la ciclabile del 
Mincio, annoverata tra le più belle città della pianura padana. Tempo a 
disposizione dei Partecipanti per la visita libera del centro storico (ingressi 
facoltativi), con il radioso Palazzo Ducale, la Cattedrale di S. Andrea, che 
conserva la preziosa reliquia del Sangue di Cristo. Carico delle biciclette 
e rientro in pullman previsto in serata. 

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Quota individuale

€ 65,00
SUPPLEMENTO NOLEGGIO 
GIORNALIERO CITY-BIKE: 
€10,00 (già caricata nel carrello)
Saldo: entro 7 giorni dalla data   
di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 06/09/2019.

INFORMAZIONI
La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, trasporto bici personali 
in carrello attrezzato, pranzo in ristorante, 
bevande (¼ vino e ½ minerale), bottiglia 
d’acqua, visite ed escursioni menzionate.

Lunghezza percorso 45 km adatto a tutti 
– completamente pianeggiante;

Condizioni del percorso: piste ciclabili e 
pedonali, strade comunali secondarie a 
basso traffico;

Casco e giubbotto catarifrangente 
facoltativi - cambio abito consigliato; 

Per evitare rotture e velocizzare la 
partenza, carico biciclette senza cestino.

Note tecniche:
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VENEZIA
La musica che incanta

Sabato 
21 Settembre

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Ritrovo dei Partecipanti presso la Stazione Ferroviaria di Venezia alle 
ore 14:30 e incontro con la guida. Inizio della passeggiata che ci porterà 
a scoprire i grandi maestri della Musica. Si inizia con la visita del 
l’appartamento di Richard Wagner proseguendo poi verso Rialto e 
per ammirare Palazzo Strozzi, il proprietario Giulio Strozzi aveva uno 
stretto legame con la nascita dell’opera Veneziana. Si sosta davanti 
all’Antica facciata della Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti dove si 
tenevano concerti che estasiarono Jean Jacques Russeau. Sosta davanti 
all’Antico Ospizio dei Derelitti detto anche Ospedaletto il più piccolo 
dei quattro ospedali e qui si insegnava un mestiere ed infatti le giovani 
“putte” nella bellissima sala della musica intrattenevano con i lori canti e 
strumenti i nobili veneziani.  Uscendo dall’ospedaletto effettueremo una 
sosta nei pressi di San Marco per ammirare l’ospedaletto della Pietà 
tanto caro a Vivaldi. Al termine della passeggiata rientro libero.

N.B. In caso di eventi e manifestazioni particolari potrebbero essere 
apportate delle variazioni al programma. 

INFORMAZIONI

La quota comprende: 
Servizio guida professionista, visite ed 
escursioni da programma.

Ingressi da pagare in loco*: 
Appartamento Wagner Euro 5,00 
Ospedaletto della musica Euro 8,00

*PREZZI DA AGGIORNARE.

Quota individuale

€ 25,00
Saldo: entro 7 giorni dalla 

data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 

entro il 13/09/2019. 
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Sabato
28 Settembre

MONACO DI BAVIERA
Una giornata all’Oktoberfest

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in primissima mattinata per la 
Germania. Arrivo a Monaco e giornata libera all’Oktoberfest, la festa 
della birra più famosa al mondo. Il suo carisma, la sua plurisecolare 
tradizione folcloristica, la sua musica, i suoi usi e costumi,  l’atmosfera 
festosa, le orchestrine, la tipica cucina bavarese, le giostre variopinte e le 
caratteristiche bancarelle fanno dell’Oktoberfest, con i suoi 7 milioni di 
visitatori l’anno, la festa popolare più grande al mondo. 
Un’occasione per vivere momenti di allegria, tra boccali di birra e musica 
e sicuramente un appuntamento a cui partecipare almeno una volta 
nella vita. Alla chiusura, ritrovo dei Partecipanti al parcheggio e partenza 
per il rientro previsto nella prima mattinata di domenica.

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, visite 
ed escursioni menzionate.

INFORMAZIONI
Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Quota individuale

€ 65,00
Saldo: entro 7 giorni dalla 
data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 15/09/2019. 
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Domenica 
06 Ottobre

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

VAL DI FUNES E BRESSANONE
Festa dello speck e mercato del pane

Quota individuale

€ 38,00
Saldo: entro 7 giorni dalla 

data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 

entro il 28/09/2019. 

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Val di Funes. 
Anche quest’anno il paesino di S. Maddalena ai piedi delle 
Odle propone la festa dello speck che attira visitatori vicini 
e lontani nella valle di origine del noto scalatore Reinhold 
Messner. Sarà un’occasione per godere non solo della bontà 
dello Speck Alto Adige ma anche del panorama spettacolare 
di uno dei più affascinanti paesaggi alpini altoatesini. A fare 
da contorno a questa prelibatezza culinaria ci saranno musica 
tipica, un mercato di specialità regionali e tanto divertimento. 
Tempo libero a disposizione per partecipare alla festa. 
Nel primo pomeriggio, partenza per Bressanone e tempo a 
disposizione per partecipare alla manifestazione “Mercato 
del Pane e dello Strudel”. L’arte di fare il pane vanta una 
lunghissima tradizione in Alto Adige che si rivela tutt’oggi 
ancora molto viva e sentita. 

Dal rinomato pane di segale croccante alla pagnotta 
pusterese fino alla pagnotta venostana in coppia, ogni vallata 
vanta la propria specialità. Il mercato del pane e dello strudel 
offre ai visitatori l’opportunità di assaporare i prodotti 
con il marchio di qualità dell’Alto Adige, che garantisce 
l’utilizzo di ingredienti naturali e di cereali di provenienza 
prevalentemente locale. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, visite ed escursioni da 
programma.

INGRESSO DA PAGARE IN LOCO 
OBBLIGATORIO: 
Euro 6,00 per adulti*, per bambini sotto 
i 14 anni l’entrata è gratuita.
*Trancio di speck incluso nel biglietto 
d’entrata (quota da riconfermare)

INFORMAZIONI
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Domenica
27 Ottobre

VENZONE
La festa della zucca

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per S. Daniele del Friuli. 
Sosta in un prosciuttificio con visita e ricco spuntino. Arrivo a Venzone 
e tempo a disposizione per partecipare alla manifestazione, dedicata alla 
Zucca, che sarà presente in ogni angolo del paese, in piazza, nelle vetrine, 
nelle locande e taverne, sulle bancarelle, di ogni forma e dimensione. 
Nel pomeriggio la Grande Festa Medioevale: nell’incantevole magia del 
centro storico illuminato dalle torce e dalle fiaccole e popolato da nobili, 
dame e cavalieri, osti e tavernieri, bottegai e mercanti, accompagnati dai 
cortei storici, allietati dalle musiche e dalle danze medioevali, rapiti dalle 
evoluzioni di giocolieri  e  acrobati,  si vive un giorno da fiaba del 1400. 
Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Quota individuale

€ 55,00
Saldo: entro 7 giorni dalla 
data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 18/10/2019. 
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, degustazione in 
prosciuttificio, visite ed escursioni da 
programma.

INFORMAZIONI
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Quota individuale

FINO AL 22/01/2019

€ 380,00
DAL 23/01/2019

€ 395,00
Acconto: € 120,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 22/03/2019. 

DOTATA DEL FASCINO DA VECCHIA EUROPA, ZAGABRIA È 
AL TEMPO STESSO UNA CITTÀ GIOVANE E MODERNA CON 
UN’INCREDIBILE VARIETÀ DI MUSEI. IL PARCO NAZIONALE 
DI PLITVICE È UNO DEI PIÙ CONOSCIUTI D’EUROPA, 
UN COMPLESSO NATURALE DI 16 LAGHI COLLEGATI DA 
SPETTACOLARI CASCATE.

1° giorno: BADOERE / ZAGABRIA
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per Zagabria. 
Dopo il pranzo incontro con la guida e visita a piedi della 
città, a 135 mt. sul livello del mare, che conserva ancora 
uno stile signorile su una cornice naturale di boschi e 
parchi. In serata sistemazione in hotel a Zagabria, cena e 
pernottamento. 

Dal 22 al 24
Aprile

2° giorno: PLITVICE / ABBAZIA
Dopo la prima colazione, partenza verso i Laghi di Plitvice 
(ingresso incluso): un complesso straordinario di laghi, stagni, 
ruscelli, rivoli, pozze, zampilli di fiumi e torrenti, patrimonio 
dell’Unesco dal 1979. Incontro con la guida all’ingresso del 
Parco Nazionale e visita di intera giornata. Pranzo in ristorante 
all’interno del parco. Nel tardo pomeriggio partenza per 
Abbazia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: ABBAZIA / BADOERE
Prima colazione e partenza per Rovigno. Conosciuta come 
la “Perla dell’Istria” che conserva intatto il suo centro 
storico: di Venezia ha le calli strette, di Burano ha i colori delle 
case in riva che si riflettono sul porto, di Chioggia ha i panni 
stesi e i camini esterni. Visita guidata e pranzo in ristorante 
a base di pesce. Nel pomeriggio partenza per il rientro con 
arrivo previsto in serata.

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

ZAGABRIA E I LAGHI PLITVICE 
Un viaggio tra i più suggestivi paesaggi della Slovenia 
e della Croazia
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), servizio guida ove 
previsto, ingressi  indicati nel programma, 
visite ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 40,00 

INFORMAZIONI
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Quota individuale

FINO AL 25/01/2019

€ 440,00
DAL 26/01/2019

€ 455,00
Acconto: € 140,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 25/03/2019. 

Dal 25 al 27
Aprile

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

GRANDIOSA, OPULENTA, IMPERIALE MA ANCHE MODERNA, 
ALL’AVANGUARDIA, CREATIVA. VIENNA È UNA CITTÀ DALLE 
MOLTEPLICI PERSONALITÀ. PATRIA DELLA PRINCIPESSA 
SISSI, CON LO STORICO CASTELLO DI SCHÖNBRUNN. UNA 
CITTÀ CHE NON FINISCE MAI DI STUPIRE, DOVE È FACILE 
TROVARE EDIFICI MONUMENTALI E PALAZZI STORICI 
ACCANTO A TORRI DI VETRO E COSTRUZIONI SBILENCHE.

1°giorno: BADOERE / VIENNA
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per l’Austria. 
Dopo il pranzo arrivo a Vienna e incontro con la guida per la 
visita alla città degli Asburgo, la capitale del valzer, dei caffè 
dove antico e moderno convivono con apparente disinvoltura.   
Lungo i larghi marciapiedi del Ring si passa davanti a 
palazzi monumentali e giardini fioriti, musei e istituzioni, si 
incontrano i caratteristici tram rossi e carrozze trainate da 
cavalli. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: CASTELLO DI SCHONBRUNN / BOSCO 
VIENNESE 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita al 
Castello di Schönbrunn (ingresso incluso). 
Dopo il pranzo si prosegue con un’escursione al Bosco 
Viennese con sosta alla famosa Abbazia di Heiligenkreutz 
e breve sosta al casino di caccia a Mayerling famoso per la 
triste fine di Rodolfo, il figlio di Sissi e della sua giovane 
amante. In serata cena con musica a Grinzing. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

3°giorno: KLAGENFURT / VELDEN / BADOERE
Dopo la prima colazione trasferimento a Klagenfurt, 
incontro con la guida e visita. Dopo il pranzo in ristorante 
proseguimento per Velden, tempo a disposizione per una 
passeggiata e nel pomeriggio partenza per il rientro con 
arrivo previsto in serata. 

VIENNA, KLAGENFURT E VELDEN 
Tra palazzi imperiali e paesaggi fiabeschi
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia con servizi 
privati, pasti come da programma, 
bevande (¼ vino e ½ minerale), servizio 
guida, ingressi come da programma, 
radioguide, visite ed escursioni 
menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 90,00 

INFORMAZIONI
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Quota individuale

FINO AL 25/01/2019

€ 470,00
DAL 26/01/2019

€ 490,00
Acconto: € 150,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 25/03/2019. 

Dal 25 al 28
Aprile

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

È UNA DELLE AREE PIÙ INTERESSANTI D’ITALIA PER LE 
SUE TRADIZIONI PER LE TANTE ATTRATTIVE STORICHE 
E NATURALISTICHE, PER LE COLLINE VERDEGGIANTI E I 
BORGHI CHE CUSTODISCONO TESORI RICCHI DI STORIA 
E DI PREGIO ARTISTICO. IL SUO NOME DERIVA DA UN 
PARTICOLARE TIPO DI CALZATURE MEDIEVALI, LE CIOCIE, 
OGGI UTILIZZATE SOLO IN EVENTI FOLKLORISTICI.

1° giorno: BADOERE / ANAGNI
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per Anagni, 
nota come la “città dei Papi”. Dopo il pranzo, visita guidata del 
Palazzo di Bonifacio VIII (ingresso incluso), della Chiesa 
di S. Magno, del Palazzo Civico e della Casa Barnekow, 
affascinante dimora del celebre pittore svedese. 
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: VEROLI / ABBAZIA DI CASAMARI / ISOLA 
DEL LIRI
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per 
Veroli. Posta su una dolce altura nel cuore della Ciociaria, è 
una cittadina medievale dalle antichissime origini fondata 
dagli Ernici, di cui si possono ancora vedere l’Acropoli e le 
Mura megalitiche. Visita del Palazzo Comunale (ingresso 
incluso) e piccola degustazione di prodotti locali. 
Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per l’Abbazia 
di Casamari, uno dei più importanti monasteri italiani di 
architettura gotica cistercense e a seguire trasferimento 
all’Isola del Liri con passeggiata nel centro e visita del 
castello Boncompagni – Viscogliosi (ingresso incluso), 
particolare per la sua posizione affacciata alla cascata. 
In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

CIOCIARIA 
Borghi arroccati e verdi colline
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), servizio guida ove 
previsto, ingressi indicati nel programma, 
radioguide, visite, degustazioni ed 
escursioni menzionate. 

La quota non comprende: 
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se 
richieste), extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 30,00 

INFORMAZIONI

3° giorno: GIARDINI DI NINFA / VELVISCIOLO / 
SERMONETA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza 
per Cisterna di Latina e il Giardino di Ninfa (ingresso 
incluso), tipico giardino all’inglese, dichiarato Monumento 
Naturale dalla Regione Lazio. Trasferimento a Sermoneta, 
affascinante borgo medievale, completamente circondato 
da poderose mura e rinomato per il meraviglioso Castello 
Caetani e le sue “stanze pinte” (ingresso incluso). Dopo 
il pranzo in ristorante sosta a Velvisciolo e visita della 
suggestiva Abbazia, interamente in pietra viva e caratterizzata 
dall’austero stile gotico – cistercense. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° giorno: TIVOLI / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per Tivoli, visita guidata 
della bellissima Villa d’Este (ingresso incluso) e dei suoi 
famosi giardini. Pranzo in ristorante, quindi partenza per il 
rientro previsto in serata. 
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Quota individuale

FINO AL 28/01/2019

€ 380,00
DAL 29/01/2019

€ 395,00
Acconto: € 115,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 28/03/2019. 

Dal 28 al 30
Aprile

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

UN TOUR PER SCOPRIRE I LUOGHI D’INCANTO DEL LAGO DI 
COSTANZA: DALLE FAMOSISSIME CASCATE DI SCIAFFUSA 
ALLA VIVACE FIORITURA DELL’ISOLA DI MAINAU FINO AD 
ARRIVARE A LINDAU CON LA SUA PARTICOLARE POSIZIONE 
AL CENTRO DEL LAGO.

1°giorno: BADOERE / CASCATE DI SCIAFFUSA
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per la Svizzera. 
Dopo il pranzo libero lungo il percorso arrivo a Sciaffusa nel 
pomeriggio e incontro con la guida. 
Imbarco sul battello e risalita del Reno fino alle cascate. 
Si prosegue con la visita guidata del centro storico che con le 
sue numerose finestre a bovindo e le facciate magnificamente 
dipinte è considerata una delle più pittoresche città della 
Svizzera. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

2°gioro: COSTANZA / ISOLA DI MAINAU 
Dopo la prima colazione si raggiunge Costanza. 
Incontro con la guida e visita di questa vivace città 
caratterizzata da un groviglio di stradine medioevali piene 
di piccole case storte che si snoda attraverso la parte più 
vecchia di Costanza, il Niederburg. 
Dopo il pranzo in ristorante trasferimento sull’isola di 
Mainau (ingresso incluso) e visita guidata. Nota come l’isola 
dei fiori vanta una straordinaria varietà di piante e boschi su 
una superficie di soli 45 ettari. Vi si trovano anche un castello 
barocco risalente al XIII secolo, la serra delle palme e la più 
grande casa delle farfalle della Germania. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LAGO DI COSTANZA
Cascate di Sciaffusa, Costanza e Mainau
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 
3 stelle in camera doppia con servizi 
privati, pasti come da programma, acqua 
in caraffa e pane, battello sul Reno, 
ingresso Mainau, servizio guida, visite ed 
escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Pranzo primo giorno, mance, tassa di 
soggiorno (se richiesta), extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 40,00 

INFORMAZIONI

3°giorno: LINDAU / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per Lindau: incontro con 
la guida e visita del centro storico. Su un’isola di 70 ettari, al 
centro di un lago limpido, circondata da montagne, il suo 
centro presenta edifici storici, piazze vivaci e vicoli pittoreschi 
con un fascino quasi mediterraneo.  
Dopo il pranzo in ristorante partenza per il rientro con arrivo 
in serata. 
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Quota individuale

FINO AL 01/02/2019

€ 825,00
DAL 02/02/2019
€ 845,00
Acconto: € 150,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali sui 
servizi a terra entro l’01/03/2019. 
Penale del 100% sull’emissione 
del biglietto aereo.

Dal 01 al 04
Maggio

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

LE ISOLE MALTESI SONO STATE DESCRITTE COME UN 
GRANDE MUSEO A CIELO APERTO. CIÒ CHE LE RENDE 
UNICHE È CHE UNA PARTE MOLTO VASTA DEL LORO 
PASSATO È ANCORA VISIBILE OGGI E OVUNQUE SI VADA LO 
SCENARIO E L’ARCHITETTURA DELL’ISOLA OFFRIRANNO 
SEMPRE UNO SFONDO SPETTACOLARE. 
I COLORI COLPISCONO L’IMMAGINAZIONE, PIETRE COLOR 
MIELE CHE SI STAGLIANO CONTRO IL BLU PROFONDO 
DEL MEDITERRANEO.

1° giorno: VENEZIA / MDINA
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto, incontro con 
l’accompagnatore e imbarco sul volo per Malta. All’arrivo 
partenza in pullman per un tour guidato di mezza giornata 
nell’antica capitale maltese Mdina, anche conosciuta 
come “città silente”. 

Passeggiata lungo gli imponenti bastioni dai quali si può 
godere una vista panoramica che abbraccia gran parte 
dell’isola, possibilità di assaggio della specialità culinaria, i 
“pastizzi” e della bevanda analcolica tipica, la Kinnie.
 Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: ISOLA DI GOZO
Dopo la prima colazione incontro con la guida per un 
escursione di intera giornata alla vicina Isola di Gozo, 
simile per storia e sviluppo, ma decisamente più verde e 
pittoresca. Dopo la breve navigazione, il tour inizia con la visita 
ai templi megalitici di Ggantija e la Grotta di Calipso. Dopo 
il pranzo in ristorante, proseguimento per la vecchia cittadella 
medievale di Victoria e a seguire con la baia di Xlendi e 
Dwejra. Rientro a Malta e cena tipica accompagnata a danze e 
canti tradizionali. Pernotamento.
 

TOUR MALTA 
Una fantastica isola al centro del Mediterraneo
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La quota comprende: 
Volo aereo (con bagaglio a mano 
incluso), tasse aeroportuali (aggiornate a 
settembre 2018 e soggette a riconferma), 
accompagnatore, pullman locale con aria 
condizionata e guida parlante italiano 
per tutto il tour, sistemazione in hotel 4* 
in camera doppia con servizi privati, pasti 
come da programma, radioguide, visite 
ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance obbligatorie (€ 20 per persona 
da consegnare in loco), trasferimento in 
pullman in aeroporto, tasse di soggiorno 
(se richieste), extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 150,00 

INFORMAZIONI

3° giorno: MOSTA / LA VALLETTA / SCOGLIERE DI 
DINGLI 
Dopo la prima colazione, incontro con guida e partenza 
per la Rotonda di Mosta, chiesa con la terza cupola più 
grande d’Europa e proseguimento per le movimentate 
strade della capitale, La Valletta. Nel corso dell’escursione, 
visita della Concattedrale di San Giovanni, che risale ai 
tempi dell’Ordine dei Cavalieri di Malta e dei Giardini Upper 
Barracca, che hanno una vista mozzafiato sul Porto Grande. 
Dopo il pranzo in ristorante, imbarco per una piccola 
crociera di 90 minuti nei dintorni dei due porti naturali 
di Marsamxett e di Porto Grande. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

4° giorno: TRE CITTÁ FORTIFICATE / VENEZIA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza 
per la zona meridionale dell’isola, visita delle tre città 
fortificate, Vittoriosa, Senglea e Cospicua, patria dei 
Cavalieri di San Giovanni. Proseguimento verso il sito 
archeologico dei Templi di Tarxien, uno degli esempi 
meglio conservati di templi megalitici e successiva visita 
alla Blue Grotto (navigazione non inclusa). 
Dopo il pranzo in ristorante, trasferimento in aeroporto e 
rientro con volo per l’Italia. 
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Quota individuale

FINO AL 04/02/2019

€ 385,00
DAL 05/02/2019

€ 400,00
Acconto: € 120,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 03/04/2019. 

L’ISOLA D’ELBA È RICCA DI STORIA E DI TESTIMONIANZE 
ROMANE E MEDIOEVALI. UN TOUR PER AMMIRARE 
FANTASTICI SCORCI, INDIMENTICABILI TRAMONTI E 
GODERE DELL’IMMENSO FASCINO DI QUEST’ISOLA 
DELL’ARCIPELAGO TOSCANO.

1° giorno: BADOERE / LUCCA / ISOLA D’ELBA
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Toscana. Dopo il 
pranzo in ristorante incontro con la guida e visita di Lucca. Al 
termine trasferimento a Piombino per le operazioni d’imbarco 
sul traghetto in partenza per l’Isola d’Elba con sbarco a 
Portoferraio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: ELBA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per 
la visita della Villa di Napoleone con il suo Museo (ingresso 
incluso). 

Dal 03 al 05
Maggio

Proseguimento per Porto Azzurro e visita della ridente 
cittadina, famosa per la lavorazione dei minerali e pietre 
dure. Dopo il pranzo in ristorante escursione nella parte 
occidentale dell’Isola: Procchio, isolotto della Paolina 
e Marciana Marina. In serata rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: ISOLA D’ELBA / PISA / BADOERE 
Dopo la prima colazione trasferimento al porto di 
Portoferraio e imbarco sul traghetto per Piombino. Sbarco e 
proseguimento per Pisa. Incontro con la guida per una visita 
della cittadina famosa in tutto il mondo per la torre inclinata, 
ma la città custodisce anche tesori di inestimabile valore che 
la rendono tra le più importanti città d’arte italiane. 
Dopo il pranzo in ristorante partenza per il rientro con arrivo 
previsto in serata. 

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

ISOLA D’ELBA 
Un’isola poliedrica, intrisa di storia e natura
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande 
(¼ vino e ½ minerale), servizio guida, 
traghetto per l’Isola d’Elba, ingressi come 
da programma, radioguide, visite ed 
escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 50,00 

INFORMAZIONI
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Quota individuale

FINO AL 01/02/2019

€ 385,00
DAL 02/02/2019

€ 400,00
Acconto: € 120,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 10/04/2019. 

Dal 10 al 12
Maggio

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

UN PERCORSO NEL VERDE DELLE COLLINE TOSCANE, 
IL FASCINO DEI BORGHI MEDIEVALI E LE PRELIBATEZZE 
CULINARIE.

1° giorno: BADOERE / SIENA  
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Toscana. 
Dopo il pranzo incontro con la guida e visita di Siena, 
una delle città più amate e visitate della Toscana, un luogo 
ricco di storia e di arte, ma anche di forti tradizioni, legate 
principalmente alle contrade ed al celebre Palio. 
Visita del Duomo (ingresso incluso), uno degli esempi più 
insigni di Cattedrale romanico-gotica italiana. 
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: VOLTERRA / SAN GIMIGNANO   
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita del 
centro storico di Volterra, gioiello d’arte etrusca, romana 

medievale e rinascimentale che domina da un colle di 550 
metri tutta la valle del Cecina. Dopo il pranzo in ristorante 
visita guidata di San Gimignano, la città medievale meglio 
conservata della Toscana. Le famosissime torri (13 superstiti 
delle 75 erette nel Medioevo), oltre a costituire il sistema 
difensivo, avevano anche un importante significato di “status 
symbol”: più alta era la torre, maggiore era il prestigio del 
nobiluomo medievale che l’aveva fatta erigere. 
Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: MONTERIGGIONI /  STRADA DEL CHIANTI 
/ BADOERE
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Monteriggioni. 
Incontro con la guida per la visita al centro storico che 
conserva ancora oggi gran parte delle strutture del XIII secolo 
e si configura come un luogo assolutamente unico nel 
panorama dei borghi medievali toscani. 

SIENA, VOLTERRA, SAN GIMIGNANO 
Sulla strada del Chianti
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), servizio guida, ingressi 
indicati da programma, radioguide, visite 
ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 50,00 

INFORMAZIONI

Si prosegue con un’escursione lungo la strada del Chianti. 
Sosta a Greve in Chianti, con la caratteristica piazza centrale 
a portici e terrazze. Dopo il pranzo in ristorante partenza per il 
rientro con arrivo previsto in serata.
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Quota individuale

FINO AL 01/04/2019

€ 245,00
DAL 02/04/2019

€ 255,00
Acconto: € 70,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 02/05/2019. 

Dal 01 al 02
Giugno

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

UNA DELLE PIÙ SCENOGRAFICHE FESTE AUSTRIACHE 
DI FINE PRIMAVERA CHE CELEBRA LA FIORITURA CON 
SPETTACOLARI SCULTURE VEGETALI, PUPAZZI E FIGURE 
REALIZZATE CON NARCISI CHE SFILANO SU VEICOLI DI 
OGNI GENERE MA ANCHE A BORDO DI PIATTAFORME O 
IMBARCAZIONI.

1° giorno: BADOERE / LAGHI SALISBURGHESI
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per i laghi salisburghesi. 
Dopo il pranzo in ristorante incontro con la guida e visita 
di St.Gilgen. Nella piazza centrale “Mozartplatz” si trova la 
statua dell’artista fanciullo. 
Trasferimento in battello a St. Wolfgang, situata sulla riva 
nord del lago, cittadina nota per le case antiche dalla facciata 
ad affreschi. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: BAD AUSEE / HALLSTATT / BADOERE 
Dopo la prima colazione trasferimento di prima mattina a 
Bad Ausee per partecipare al Festival dei Narcisi (ingresso 
incluso). Nel centro storico avrà luogo la grande sfilata con 
giganti figure tridimensionali realizzate con narcisi. 
Dopo il pranzo libero, trasferimento ad Hallstatt e tempo a 
disposizione per una breve passeggiata. Hallstatt si affaccia 
sull’omonimo lago e per via della sua posizione, della sua 
architettura e del contesto in cui si trova è considerato il 
villaggio più bello dell’Austria. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro, previsto in serata.

LAGHI DI SALISBURGO 
Festival dei narcisi di Bad Ausee
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 
3 stelle in camera doppia con servizi 
privati, pasti come da programma, acqua 
in caraffa, servizio guida ove previsto, 
passaggio in battello, ingressi previsti 
nel programma, visite ed escursioni 
menzionate. 

La quota non comprende: 
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se 
richiesta), extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 43,00 

INFORMAZIONI
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Quota individuale

FINO AL 28/03/2019

€ 470,00
DAL 29/03/2019

€ 490,00
Acconto: € 150,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 28/05/2019. 

Dal 28 Giugno
al 01 Luglio

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

RIETI LASCIA IN OGNI MOMENTO STUPITI: LA RICCHEZZA 
DEI PALAZZI GENTILIZI, LE NUMEROSE CHIESE, I RESTI 
DELLA CITTÀ ROMANA, LA NATURA CIRCOSTANTE. LA 
PROCESSIONE DEI CERI, SPESSO INDICATA SEMPLICEMENTE 
COME PROCESSIONE DI SANT’ANTONIO, SI SVOLGE A RIETI 
OGNI ANNO ED È UN EVENTO-SIMBOLO PER LA CITTÀ. 

1° giorno: BADOERE / RIETI 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Rieti. 
Dopo il pranzo visita guidata della città alla scoperta dei 
monumenti più significativi: la Cattedrale di Santa Maria, 
il Teatro Flavio Vespasiano, gioiello ottocentesco della città, 
piazza San Rufo considerata l’ombelico d’Italia. Ingresso alla 
Rieti Sotterranea (ingresso incluso) che custodisce i resti 
del viadotto romano. Proseguimento della visita nei saloni 
del piano nobile di Palazzo Vecchiarelli (ingresso incluso). 
In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: CASTELLUCCIO / NORCIA
Dopo la prima colazione partenza per Castelluccio di Norcia 
per ammirare la spettacolare fioritura delle lenticchie 
nell’altopiano dell’omonimo paese a 1300 m di altitudine. 
In questo periodo la monotonia cromatica del pascolo viene 
spezzata da un mosaico incredibile di colori, migliaia di fiori con 
tonalità che vanno dal giallo ocra al rosso, dal viola al bianco. 
Si possono ammirare i fiori di lenticchie, genzianelle, papaveri, 
narcisi, violette e molti altri ancora. Dopo il pranzo in ristorante 
passeggiata a Norcia, la città di S. Benedetto, patrono 
d’Europa, inebriata dai profumi dei tanti negozietti di prodotti 
tipici. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
3° giorno: LA PROCESSIONE DEI CERI DI S.ANTONIO 
Come da tradizione, prima colazione presso il chiostro di 
San Francesco con calda e densa cioccolata accompagnata 
dai buonissimi biscottoni di Sant’Antonio. 

RIETI E CASTELLUCCIO DI NORCIA 
Processione dei ceri e fioritura delle lenticchie
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), servizio guida, visite, 
ingressi ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 50,00 

INFORMAZIONI

Partenza per il monte Terminillo e visita del tempio di San 
Francesco, unica chiesa al mondo edificata a 1700 metri che 
conserva una reliquia del Santo portata dalla tomba di Assisi. 
Giro panoramico in bus fino a Sella di Leonessa, per 
ammirare il magnifico panorama delle creste dei Sassetelli. 
Rientro a Rieti e pranzo. Nel pomeriggio passeggiata per 
le vie del centro storico alla scoperta delle infiorate che 
ogni anno vengono realizzate dalla popolazione per la 
Processione dei Ceri di S. Antonio di Padova. In serata 
cena e attesa del rientro della processione per gli spettacolari 
fuochi pirotecnici. Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno: GRECCIO / FONTE COLOMBO / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per il Santuario di 
Greccio, dove San Francesco realizzò il primo presepe vivente 
della storia riproponendo la natività di Betlemme. Visita del 
Santuario e sosta davanti alla Sacra Grotta. Proseguimento 
verso il Santuario di Fonte Colombo meglio conosciuto 
come “Sinai Francescano”. Dopo il pranzo in ristorante 
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
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Quota individuale

FINO AL 06/04/2019

€ 245,00
DAL 07/04/2019

€ 255,00
Acconto: € 70,00  entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 06/06/2019. 

Dal 06 al 07
Luglio

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

NEL DISTRETTO DI SANKT JOHANN IM PONGAU, 
IN ESTATE È POSSIBILE AMMIRARE MERAVIGLIOSI 
SPETTACOLI NATURALISTICI, COME LA STRETTA GOLA 
DI LIECHTENSTEIN, UN SENTIERO SUGGESTIVO IN CUI 
ACQUE SCORRONO IMPETUOSE E FRAGOROSE AL DI 
SOTTO DEL PERCORSO E L’EISRIESENWELT, OSSIA LA 
GROTTA DI GHIACCIO PERENNE PIÙ GRANDE DEL MONDO.

1° giorno: BADOERE / TARVISIO / ST.JOHANN IM 
PONGAU 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per l’Austria. 
Arrivo a St. Johann Im Pongau e visita alla Gola di 
Lichtenstein (ingresso incluso), una stretta gola profonda 
300 metri, in cui è stato costruito un percorso di passerelle 
di legno, in grado di permettere una piacevole e non troppo 
faticosa passeggiata (nel caso la Gola fosse chiusa, verrà 
sostituita con la visita alle Gole di Kitzlochklamm). 

Dopo il pranzo in ristorante visita dell’imponente Fortezza 
di Hohenwefen (ingresso incluso), posta su un ripido cono 
roccioso, una delle costruzioni meglio conservate del tardo 
medioevo e durante la visita dimostrazione di volo di rapaci. 
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: WERFEN / TARVISIO / BADOERE   
Dopo la prima colazione mattinata dedicata all’escursione 
a Werfen. Visita della più grande grotta di ghiaccio del 
mondo (ingresso incluso), un affascinante spettacolo di 
ghiaccio e roccia, raggiungibile attraverso una ripida funivia 
che regala impressionanti viste su gli Alti Tauri. Quasi tutto 
l’itinerario della visita è coperto di ghiaccio (abbigliamento 
invernale obbligatorio). Dopo il pranzo in ristorante partenza 
per il rientro con arrivo previsto in serata.

NEL CUORE DELL’AUSTRIA 
La Gola di Liechtenstein e la Grotta di ghiaccio
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), servizio guida, visite, 
ingressi ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 20,00 

INFORMAZIONI

63



Quota individuale

FINO AL 02/05/2019

€ 360,00
DAL 03/05/2019

€ 375,00
Acconto: € 110,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 02/07/2019. 

Dal 02 al 04
Agosto

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

UN TERRITORIO DOVE LA STORIA SI PUÒ RESPIRARE E 
OSSERVARE IN OGNI ANGOLO, LA  MAREMMA  È COSTELLATA  DI 
RESTI ETRUSCHI E ROMANI, CASTELLI E BORGHI MEDIEVALI, 
IMPONENTI FORTEZZE LASCIATE A TESTIMONIANZA DI 
QUASI DUE SECOLI DI DOMINAZIONE SPAGNOLA. 
L’ISOLA DEL GIGLIO, SITUATA NELL’ARCIPELAGO TOSCANO 
DI FRONTE AL MONTE ARGENTARIO, È DAVVERO UNA PER LA 
TUTTA DA SCOPRIRE PER LE SUE BELLEZZE NATURALI.

1° giorno: BADOERE / MASSA MARITTIMA / GROSSETO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Massa Marittima. 
Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata 
al centro storico, racchiuso entro una cinta muraria ben 
conservata, che rappresenta uno dei complessi urbanistici e 
architettonici più rilevanti della Toscana. Al termine, partenza 
per Grosseto. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: ISOLA DEL GIGLIO
Dopo la prima colazione incontro con la guida a partenza per 
l’Argentario, attraverso il cuore della Maremma. 
A Porto Santo Stefano, noto centro turistico, imbarco per l’isola 
del Giglio: una delle perle dell’arcipelago toscano dominato 
da flora e fauna mediterranea. Giro dell’isola con pullman 
privato e pranzo in ristorante. 
Nel tardo pomeriggio ritorno all’Argentario con breve sosta 
ad Orbetello, tempo permettendo. Rientro in serata in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
3° giorno: PIENZA / MONTEPULCIANO / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per Pienza e Montepulciano. 
Incontro con la guida e visita di Pienza, con la sua particolare 
forma trapezoidale e la caratteristica pavimentazione a spina 
di pesce, le viuzze dai nomi insoliti, come la via dell’amore, 
del bacio e della fortuna. 

MAREMMA E ISOLA DEL GIGLIO
Sapori indimenticabili in un microcosmo perfetto
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), servizio guida ove 
previsto, traghetto per l’Isola del Giglio e 
trasferimenti interni in minibus, visite ed 
escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 40,00 

INFORMAZIONI

A seguire Montepulciano, una cittadina medievale con un 
borgo davvero incantevole, arroccata in cima ad un colle, dal 
quale si gode di un panorama suggestivo sulla Val d’Orcia e 
la Val di Chiana. 
Dopo il pranzo in un tipico agriturismo, partenza per il rientro 
con arrivo previsto in serata.

65



Quota individuale

FINO AL 09/05/2019

€ 365,00
DAL 10/05/2019

€ 380,00
Acconto: € 115,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 09/07/2019. 

Dal 09 al 11
Agosto

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

UNA REGIONE SUGGESTIVA E SPETTACOLARE, ORGOGLIOSA 
DELLE PROPRIE TRADIZIONI DOVE RESPIRARE IL PROFUMO 
DELLA MONTAGNA AUTENTICA E SCOPRIRE ANGOLI RICCHI 
DI STORIA E ARTE DAL FASCINO ANTICO.

1° giorno: BADOERE / ISSOGNE 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Valle d’Aosta. 
Dopo il pranzo incontro con la guida e visita al Castello 
di Issogne (ingresso incluso), uno dei più belli della Valle 
d’Aosta, esempio di fastosa dimora signorile appartenente 
agli Challant. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: AOSTA / FENIS
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita del 
centro storico di Aosta. Dopo il pranzo in ristorante visita 
guidata al Castello di Fenis (ingresso incluso), splendido 
esempio di architettura medievale. 

Costruito da Aimone di Challant nel XIV secolo, il castello 
è stato arricchito nel XV secolo da uno splendido ciclo di 
affreschi, capolavoro del gotico internazionale, che decora il 
cortile e la cappella.  Cena e pernottamento in hotel.  

3° giorno: BARD / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per lo storico borgo di 
Bard, incastonato fra due montagne, che tuttora mantiene le 
sue caratteristiche medievali con moltissime case costruite in 
pietra. Visita guidata al borgo e successiva salita in ascensore 
panoramico al Forte, uno dei migliori esempi di fortezza di 
sbarramento del primo Ottocento (solo esterni). All’interno si 
trova il Museo delle Alpi (ingresso incluso), spazio museale 
all’avanguardia, multimediale, interattivo per conoscere la 
montagna, che accompagna il visitatore lungo un viaggio di 
esplorazione da vivere con i cinque sensi. Dopo il pranzo in 
ristorante partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

VALLE D’AOSTA
Storia e Arte nel cuore delle Alpi
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), servizio guida ove 
previsto, ingressi come da programma, 
radioguide, visite ed escursioni 
menzionate.

La quota non comprende: 
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se 
richiesta), extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 85,00 

INFORMAZIONI
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Quota individuale

FINO AL 14/05/2019

€ 490,00
DAL 15/05/2019

€ 510,00
Acconto: € 150,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 14/07/2019. 

Dal 15 al 18
Agosto

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

BUDAPEST, LA CAPITALE DELL’UNGHERIA, È CONSIDERATA 
DA TUTTI LA PERLA DEL DANUBIO SIA PER I SUOI TESORI 
ARTISTICI CHE, SOPRATTUTTO, PER I SUOI ROMANTICI 
PAESAGGI SUL FIUME CHE LA ATTRAVERSA. 
PORTA D’ORIENTE PER L’OCCIDENTE, GEOGRAFICAMENTE 
CENTRO D’EUROPA, SEMPRE INCLINE PERÒ A SEGUIRE LE 
MODE DELL’OVEST.

1° giorno: BADOERE / MARIBOR / BUDAPEST
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Maribor. Dopo il 
pranzo in ristorante partenza per Budapest con arrivo in 
serata, sistemazione in hotel cena e pernottamento.

2° giorno: BUDAPEST
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di  
Budapest, maestosa ed elegante città formata da Buda 
e Pest, divise dalle acque del fiume Danubio con i suoi 

meravigliosi ponti. È una capitale che accomuna l’antica 
mitteleuropa e l’era moderna e culturalmente vivace, dove 
si integrano meravigliosamente elementi architettonici di 
stili, culture ed epoche diverse. Pranzo in tipica birreria del 
centro e completamento della vista nel pomeriggio. In serata 
cena in ristorante tipico con menu ungherese e spettacolo 
folcloristico. Successivo giro di BUDAPEST BY NIGHT con 
pullman privato e rientro in hotel per il pernottamento.

3°giorno: BUDAPEST / GODOLLO / SZENTENDRE
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza 
per un’escursione nei dintorni. Al mattino visita di Godollo 
e del bellissimo Palazzo Reale (ingresso incluso); al termine 
trasferimento in una fattoria per assistere allo spettacolo 
equestre. Pranzo in una tipica CSARDA, dove potremo 
gustare una serie di piatti tipici ungheresi, come la pogácsa 
(tipica focaccina tonda) e un bicchierino della bevanda 

BUDAPEST
Il gioiello del Danubio
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 4 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande 
(¼ vino e ½ minerale), servizio guida, 
radioguide, ingressi come da programma, 
visite ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 105,00/persona 

INFORMAZIONI

tipica nazionale, la pálinka. Nel pomeriggio si prosegue per 
Szentendre e tempo libero per lo shopping. 
Dopo la cena in hotel, suggestiva escursione in battello sul 
Danubio, accompagnati dalla guida. Rientro in hotel in tram 
(biglietto da pagare in loco) e pernottamento.

4° giorno: BALATON / LETENYE PRAZO / BADOERE
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e 
partenza per il lago Balaton e visita di Siofok. 
Dopo il pranzo in ristorante partenza per il rientro con arrivo 
previsto in serata.
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Quota individuale

FINO AL 29/05/2019

€ 375,00
DAL 30/05/2019

€ 380,00
Acconto: € 120,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 30/07/2019. 

Dal 30 Agosto
al 01 Settembre

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

UN TOUR ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE DEL LAGO 
ITALIANO PIÙ AMATO, TRA VILLE BAROCCHE, SPLENDIDI 
GIARDINI ALL’ITALIANA E ATTRAVERSANDO LA VALLE 
VIGEZZO A BORDO DALLO STORICO TRENINO BLU DELLE 
CENTOVALLI, LINEA NATA NEI PRIMI DEL NOVECENTO CHE 
COLLEGA LA CITTÀ DI DOMODOSSOLA CON LA CITTADINA 
SVIZZERA DI LOCARNO.

1° giorno: BADOERE / VILLA TARANTO
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per il 
Lago Maggiore. Dopo il pranzo incontro con la guida e 
visita dei Giardini Botanici di Villa Taranto (ingresso 
incluso) capolavoro invidiabile dell’arte e della tecnica del 
giardinaggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: DOMODOSSOLA / TRENINO DELLE CENTO 
VALLI / LOCARNO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e trasferimento 
alla stazione di Domodossola dove parte il Treno delle 
Cento Valli che percorre in 2 ore la Valle Vigezzo, attraverso 
un percorso bello e suggestivo, che termina a Santa Maria 
Maggiore. Visita guidata del Museo dello Spazzacamino 
(ingresso incluso) e pranzo con menu tipico. 
Nel pomeriggio, proseguimento in treno per Locarno, 
soleggiata località turistica italofona situata nella Svizzera 
meridionale alle pendici delle Alpi. Tempo a disposizione 
per una passeggiata, quindi rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.

LAGO MAGGIORE
Il Treno delle Cento Valli
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 
3 stelle in camera doppia con servizi 
privati, pasti come da programma, 
bevande (¼ vino e ½ minerale), servizio 
guida ove previsto, biglietto del treno, 
passaggio in battello privato, radioguide, 
ingressi previsti nel programma, visite ed 
escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se 
richiesta), extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 50,00 

INFORMAZIONI

3° giorno: PALLANZA / ISOLE BORROMEE / BAVENO 
/ BADOERE
Dopo la prima colazione incontro con la guida per 
un’escursione guidata con battello privato alle Isole 
Borromee: in particolare sosta sull’Isola Bella e visita 
del monumentale Palazzo Borromeo (ingresso incluso), 
stupendo edificio in stile barocco e del suo magnifico 
giardino all’italiana. Giro dell’Isola Madre (senza sosta) e 
arrivo all’Isola dei Pescatori, antico borgo medievale. 
Dopo il pranzo in ristorante rientro in battello e partenza in 
pullman con arrivo previsto in serata.
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Quota individuale

FINO AL 07/06/2019

€ 210,00
DAL 08/06/2019

€ 220,00
Acconto: € 50,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 07/08/2019. 

Dal 07 al 08
Settembre

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

DUE GIORNI PER SCOPRIRE NOVARA, CITTÀ INTERESSANTE 
E RICCA DI STORIA E DI BEI MONUMENTI CONSERVATI IN 
MANIERA EGREGIA. L’ISOLA DI SAN GIULIO NOTA PER LA 
FAMOSA BASILICA E IL SACROMONTE DI VARALLO CHE PER 
LA BELLEZZA DEL LUOGO E PER LE SUE TESTIMONIANZE 
DI FEDE E DI ARTE, COSTITUISCE UN’OPERA UNICA NEL 
SUO GENERE.

1° giorno: BADOERE / NOVARA / ORTA
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per Novara. 
All’arrivo incontro con la guida, visita del centro storico e 
del Duomo. Dopo il pranzo in ristorante partenza per Orta e 
visita guidata del borgo antico. 
Trasferimento in battello sull’Isola di San Giulio, nota per la 
Basilica romana fondata secondo la tradizione dallo stesso 
S. Giulio. Rientro in battello a Orta e trasferimento in hotel, 
sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno: VARALLO / BADOERE   
Dopo la prima colazione partenza per Varallo, incontro con 
la guida e visita di Santa Maria delle Grazie.
Salita in funivia fino al Santuario del Sacromonte chiamato 
anche “Nuova Gerusalemme”, sito dove regna un’atmosfera 
mistica fondato alla fine del 1400, composto da una Basilica 
e da quarantacinque cappelle affrescate e popolate da oltre 
quattrocento statue di terracotta policroma a grandezza 
naturale. Dopo il pranzo in ristorante discesa in funivia e 
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

NOVARA, LAGO D’ORTA E VARALLO
Le meraviglie dell’estremo nord del Piemonte
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande 
(¼ vino e ½ minerale), servizio guida, 
navigazione a/r Isola di San Giulio, salita 
in funivia, visite ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 20,00 

INFORMAZIONI
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Quota individuale

FINO AL 27/06/2019

€ 230,00
DAL 28/06/2019

€ 240,00
Acconto: € 50,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 28/08/2019. 

Dal 28 al 29
Settembre

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

LA NATURA È STATA GENEROSA CON LA CARINZIA, 
SOLEGGIATO MERIDIONE D’AUSTRIA. 
IN MEZZO ALLE ALPI IL PAESAGGIO È PUNTEGGIATO 
DA UN GRAN NUMERO DI LAGHI BALNEABILI D’ACQUA 
PURA E TRASPARENTE, CON MONTAGNE CHE VANNO DAI 
PODEROSI 3000 ALLE DOLCI CIME DEI NOCKBERGE. 
DA QUI LO SGUARDO SPAZIA SOPRA UNA REGIONE 
CARATTERIZZATA DALLA VARIETÀ CULTURALE DELL’ALPE-
ADRIA, DAL CLIMA MITE E SOLEGGIATO SUL VERSANTE 
SUD DELLE ALPI AUSTRIACHE E DA UNA POPOLAZIONE 
LIETA DI ACCOGLIERE GLI OSPITI CON DISPONIBILITÀ, 
BUON UMORE E UNA DOSE ABBONDANTE DI GIOIA DI 
VIVERE.

1° giorno:  BADOERE /  PYRAMIDENKOGEL / KLAGENFURT 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per il Lago di Velden, 
maggiore tra i laghi della Carinzia. Incontro con la guida e 

visita di Maria Worth, pittoresco centro situato sulla sponda 
meridionale. Dopo il pranzo in ristorante, trasferimento a 
Pyramidenkogel (ingresso incluso), la nuova attrazione 
diventata già un simbolo della regione: una Torre panoramica 
dalla linea inconfondibile, composta da 16 pilastri in 
legno lamellare slanciati verso l’alto, che offre magnifiche 
vedute sulle valli e loro laghi. Al termine, proseguimento 
per Klagenfurt, capoluogo della Carinzia e visita guidata 
del centro storico. In serata sistemazione in hotel, cena  e 
pernottamento.

2° giorno: SANKT VEIT AN DER GLAN / OSSIACH / 
BADOERE 
Dopo la pima colazione, incontro con la guida e partenza 
per un’escursione nella Valle del Glan. Visita di Sankt Veit, 
antica cittadina medioevale e a seguire di Burg Hochosterwitz 
(ingresso incluso), spettacolare rocca fortificata su un rilievo e 

CARINZIA 
Soleggiato meridione d’Austria
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman gran turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), servizio guida ove 
previsto, ingressi come da programma, 
visite ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se 
richieste), extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 30,00 

INFORMAZIONI

circondata da fitta vegetazione. Dopo il pranzo in ristorante 
tipico, proseguimento per Ossiach, sul lago omonimo, 
famoso soprattutto per la storica Abbazia con la chiesa 
collegiata barocca, divenuta oggi un rinomato centro culturale 
e sede di un prestigioso festival musicale internazionale, 
il Carinthischer Sommer. Partenza per il rientro con arrivo 
previsto in serata. 
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Quota individuale

FINO AL 11/07/2019

€ 380,00
DAL 12/07/2019

€ 395,00
Acconto: € 115,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 11/09/2019. 

Dall’11 al 13
Ottobre

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

LA TUSCIA È UNA DELLE ZONE ITALIANE PIÙ BELLE E 
INTERESSANTI DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO, MA 
ANCHE DA QUELLO ARCHEOLOGICO E CULTURALE. 
COMPRENDE PARTE DEL LAZIO, DELLA TOSCANA 
E DELL’UMBRIA, IL SUO TERRITORIO SFOGGIA UN 
GRANDISSIMO POTENZIALE: OLTRE A BORGHI E CITTADINE 
MEDIEVALI IN CUI IL TEMPO SEMBRA ESSERSI FERMATO, 
SONO NUMEROSISSIMI I LAGHI E I PARCHI NATURALI 
TUTTI DI STRAORDINARIA BELLEZZA.

1° GIORNO: BADOERE / CAPRAROLA / BOLSENA  
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza per il Lazio. 
Dopo il pranzo in ristorante tipico a Caprarola, incontro con 
la guida  e passeggiata a piedi lungo un tratto della famosa 
Via Dritta che attraversa il paese creando un grande effetto 
scenografico con le caratteristiche strette viuzze del centro 
storico che faranno scoprire scorci davvero suggestivi. 

Visita dell’imponente Palazzo Farnese (ingresso incluso),  
considerata la più grande opera del tardo Rinascimento 
Italiano a cui lavorarono i più insigni maestri italiani. 
Passeggiata nel monumentale parco con giardini. In serata 
trasferimento a Bolsena. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: TARQUINIA / VITERBO / BOLSENA 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata 
di Tarquinia, con le numerose torri, le mura, le chiese 
medievali, il Palazzo dei Priori, il Museo Etrusco e la 
Necropoli (ingresso incluso), elemento di eccezionale 
interesse archeologico. 
Dopo il pranzo in ristorante,  arrivo a Viterbo per la visita del 
centro storico: il Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida 
Piazza S. Lorenzo con gli antichi palazzi, il Quartiere 
Medievale di S. Pellegrino che per la sua particolarità è 

TUSCIA
Tra Borghi Antichi E Tesori Etruschi
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), servizio guida, ingressi 
indicati da programma, radioguide, visite 
ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 50,00 

INFORMAZIONI

stato scelto come set per molti film e spot pubblicitari. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: CIVITA DI BAGNOREGGIO / BADOERE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Civita di 
Bagnoregio e visita guidata della “città che muore”: luogo 
di struggente bellezza posto su un’isolata massa tufacea nel 
mezzo della Valle dei Calanchi e collegato da una stretta  
passerella. “Andare a Civita è come intraprendere un viaggio 
a ritroso nel  tempo, dove tutto si è fermato”. 
Salita con i pulmini all’antico abitato e visita al Duomo e al 
solitario e silenzioso borgo (ingresso incluso). 
Dopo il pranzo in ristorante, partenza per il rientro con arrivo 
previsto in serata.
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Quota individuale

FINO AL 19/07/2019

€ 195,00
DAL 20/07/2019

€ 205,00
Acconto: € 50,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 19/09/2019. 

Dal 19 al 20
Ottobre

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

NELLE LANGHE, TERRA DI CASTELLI E BUON VINO, DUE 
GIORNI ALLA SCOPERTA DI ALBA, INCASTONATA NEL 
VERDE FRA RIGOGLIOSI BOSCHI E MAGNIFICI VIGNETI, E 
DELLE SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE DI UNA REGIONE 
UNICA IN ITALIA. 
UN TOUR INTENSO CHE OFFRIRÀ LA POSSIBILITÀ DI 
PARTECIPARE AD UNA VERA “RICERCA DEL TARTUFO” CON 
UN ESPERTO E IL SUO CANE E ALLA FIERA INTERNAZIONALE 
DEL TARTUFO DI ALBA.

1° giorno: BADOERE / ASTI / ALBA 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Asti. Dopo il pranzo 
in ristorante proseguimento per Alba e incontro con la guida 
per la visita di questa nobile ed aristocratica cittadina d’arte. 
In serata arrivo in hotel, sistemazione cena e pernottamento. 

2° giorno: ALBA/ BADOERE 
Dopo la prima colazione, trasferimento in zona boschiva in 
compagnia di un esperto tartufaio e del suo cane da tartufi. 
Inizio della camminata alla ricerca del tartufo (consigliate 
scarpe comode). Successivo trasferimento ad Alba per 
l’ingresso alla famosa “Fiera Nazionale del Tartufo” 
(ingresso incluso) dove si può trovare il meglio della raccolta 
del prezioso tubero e scoprire, fra i vari padiglioni, le tipicità 
della produzione langarola. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

ALBA 
La festa del tartufo
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), servizio guida ove 
previsto, ricerca simulata del tartufo, 
ingresso alla Fiera, visite ed escursioni 
menzionate. 

La quota non comprende: 
Mance facoltative, pranzo del secondo 
giorno, tassa di soggiorno (se richieste), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 28,00 

INFORMAZIONI
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Quota individuale

FINO AL 22/01/2019

€ 1.120,00
DAL 23/01/2019
€ 1.200,00
Acconto: € 360,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali sui
servizi a terra entro il 20/03/2019.  
Penale del 100% sull’emissione 
del biglietto aereo.

LA SICILIA È UNA MACCHIA VERDEGGIANTE AFFACCIATA 
SUL MEDITERRANEO, CARATTERIZZATA DA UNA GRANDE 
VARIERÀ DI PAESAGGI, TERRA PERIFERICA, MA ANCHE 
CENTRO MULTIETNICO E CUORE DI SCAMBI E DI CONQUISTE. 
LE SPLENDIDE CITTÀ SULL’ISOLA SONO UN CONCENTRATO 
DI STORIA E TRADIZIONI RIMASTE INTATTE NONOSTANTE I 
SECOLI.

1° giorno: VENEZIA / PALERMO / MONREALE 
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto, incontro con 
l’accompagnatore e partenza con volo per Palermo. 
All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento con 
pullman privato in centro per ammirare: la Cattedrale 
(ingresso incluso) di ispirazione arabo-normanna, il Palazzo 
dei Normanni con all’interno la Cappella Palatina 
(ingresso incluso), San Giovanni degli Eremiti, i Quattro 
Canti, crocevia della città e la Piazza Pretoria. Dopo il 

pranzo in ristorante si prosegue con la visita al complesso 
monastico di Monreale con il Duomo (ingresso incluso). In 
serata arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: AGRIGENTO / RAGUSA 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita della 
Valle dei Templi (ingresso incluso), la più famosa area 
archeologica siciliana. Dopo il pranzo in ristorante visita 
di Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa, dove svetta 
la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. Nel tardo 
pomeriggio arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: MODICA / PUNTASECCA / SCICLI 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di 
Modica. Suggestiva è la vista del centro storico, che sembra 
voler fare da contorno alle splendide chiese barocche di San 
Pietro e San Giorgio. 

Dal 22 al 27
Aprile

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

TOUR SICILIA 
Da Oriente ad Occidente
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Breve sosta a Puntasecca per la visita esterna alla casa 
di “Marinella” ambientazione della serie televisiva il 
Commissario Montalbano. 
Dopo il pranzo visita di Scicli, località inserita nella World 
Heritage List dell’Unesco per la ricca presenza di capolavori 
dell’età tardobarocca. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: SIRACUSA / NOTO 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza 
per Siracusa e visita del Parco Archeologico (ingresso 
incluso), immerso nel verde che conserva autentici gioielli 
come L’Anfiteatro Romano, L’Ara di Ierone II, il Teatro Greco 
(ingresso incluso), le Latomie con il celeberrimo “Orecchio di 
Dionisio”. Visita dell’isola di Ortigia con la Fonte Aretusa ed il 
Duomo (ingresso incluso), dalla facciata barocca. 
Dopo il pranzo visita di Noto, autentica “capitale” del barocco 
europeo, definita “il giardino di pietra” per la raffinatezza 
architettonica dei suoi edifici. In serata rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

5° giorno: ETNA / TAORMINA 
Dopo la prima colazione incontro con la guida ed escursione 
al più alto vulcano attivo d’Europa. Si salirà fino a quota 
1.900m. dove si potrà passeggiare sui Crateri Silvestri. Dopo il 
pranzo, trasferimento a Taormina, la perla del Mediterraneo 
e visita del Teatro Greco-Romano (ingresso incluso) costruito 
in posizione scenografica, del quattrocentesco Palazzo 
Corvaia e del Duomo. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

6° giorno: CATANIA / VENEZIA 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di 
Catania, in particolare Piazza Duomo, la Statua dell’Elefante, 
simbolo della città, la via Etnea e la via dei Crociferi.
Dopo il pranzo in ristorante trasferimento in aeroporto e 
partenza con il volo per Venezia.

La quota comprende: 
Volo low cost (con bagaglio in stiva e 
a mano incluso), tasse aeroportuali 
(aggiornate a settembre 2018 e soggette 
a riconferma), accompagnatore per tutto 
il tour, pullman locale, sistemazione in 
hotels 3/4 stelle in camera doppia con 
servizi privati, pasti come da programma, 
bevande (¼ vino e ½ minerale), servizio 
guida ove previsto, ingressi indicati 
nel programma, radioguide, visite ed 
escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Trasferimento da/per aeroporto, 
facchinaggio, mance facoltative, tassa di 
soggiorno (se richiesta), extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 130,00 

INFORMAZIONI
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A SUD DEL FIUME TAGO I VASTI CAMPI DI GRANO E LE PIANURE 
ONDULATE DELLA REGIONE DI ALENTEJO SI ESTENDONO 
FINO ALL’INFINITO DELL’ORIZZONTE. LA CIVILTÀ ANTICA 
DALLA QUALE PROVIENE IL POPOLO DI QUESTE TERRE, 
HA LASCIATO QUI LE SUE TRACCE INCONFONDIBILI NELLE 
TRANQUILLE CITTÀ DI ESTROMOS, BEJA ED ÉVORA. LA COSTA 
MERIDIONALE È PIÙ ANIMATA, CON DESTINAZIONI DI VIAGGIO 
PIÙ RINOMATE, GRAZIE ALLE SPLENDIDE SPIAGGE, MA ANCHE 
ALLE CITTÀ STORICHE COME FARO.

1º giorno: BADOERE / VENEZIA / LISBONA / OBISODS 
Ritrovo dei Partecipanti e trasferimento in pullman all’aeroporto 
di Venezia. Partenza con volo di linea per Lisbona. Incontro 
con la guida/accompagnatore locale che starà con il gruppo 
per tutto il tour e partenza verso il Sud, attraverso il Ponte 
Vasco Da Gama, il più lungo d’Europa, per Évora. Sistemazione 
in hotel e breve tempo a disposizione per una passeggiata nel 

centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: MARVAO / CASTELO DE VIDE / ESTREMOZ 
/ EVORA
Dopo la prima colazione, partenza per Marvão e visita di uno 
tra borghi medievali più caratteristici con strette stradine da 
cui si scorgono archi gotici, finestre manueline, balconi in ferro 
forgiato ad abbellire le case di granito bianco. Proseguimento 
per Castelo de Vide, pranzo in ristorante e visita del centro 
e della Judiaría, quartiere ebraico tra i meglio conservati del 
paese. Continuazione per Estremoz, città fortificata nota per 
l’artigianato in argilla e il marmo bianco con il quale vennero 
costruite le colonne del Tempio Romano di Évorae e sosta 
per la salita alla Torre das Três Coroas alta 27 metri. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: EVORA / BEJA / ALBUFEIRA
Dopo la prima colazione visita di Évora, racchiusa tra le 
mura Manueline, ricca di chiese antiche tra cui la Chiesa di 
S. Francisco (ingresso incluso) e la Cappella delle Ossa 
(ingresso incluso), bianchi palazzi dal fascino moresco e 
vestigia romane. Pranzo in ristorante tipico panoramico 
a Monsaraz, magnifico Castello ubicato nel cuore di una 
regione, dove vengono prodotti vini rossi tra i migliori del 
Portogallo e primo pomeriggio libero per una passeggiata 
nel borgo storico. Continuazione quindi per Beja, incantevole 
cittadina del basso Alentejo e visita del centro che ospita il 
vecchio Convento di N. Senhora da Conceição ,oggi museo 
regionale, noto per la romantica Finestra di Mariana.  Al 
termine, si procede verso il Sud per l’Algarve. Sistemazione in 
hotel ad Albufeira, noto centro turistico, cena e pernottamento.

4° giorno: SILVES / SAGRES / CAPO S.VICENTE / 
LAGOS / ALBUFEIRA
Dopo la prima colazione, partenza per Silves, e sosta 
nell’affascinante città moresca con il Castello in pietra 
arenaria rossa (ingresso incluso), la Cattedrale e le tipiche 
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Dal 24 Aprile
al 01 Maggio

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

PORTOGALLO DEL SUD 
Da Lisbona ai borghi dell’Alentejo e alle spiagge dell’Algarve

Quota individuale

FINO AL 15/01/2019

€ 1.340,00
DAL 16/01/2019
€ 1.390,00
Acconto: € 400,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione. 
Saldo: entro il 24/03/2019.
Cancellazione senza penali sui 
servizi a terra entro il 23/02/2018.
Penale del 100% sull’emissione 
del biglietto aereo.
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casette in calce bianca circondate da piante di arance e 
limoni. Proseguimento per Sagres fino all’estremo SudOvest 
del paese, Capo Di S. Vicente,  “Il Sacro Promontorio” 
dove i romani pensavano che li finisse il mondo e sosta per 
ammirare il magnifico panorama sull’Oceano Atlantico. 
Continuazione per Lagos e visita del centro con il vecchio 
mercato degli schiavi. Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5°giorno: TAVIRA / FARO / ALBUFEIRA 
Dopo la prima colazione, partenza per Tavira, graziosa 
cittadina che si estende lungo le rive del fiume Gilão, 
un’armoniosa fusione di architettura tradizionale portoghese 
e influenze moresche profondamente radicate. Visita del 
del  centro  con i suoi numerosi edifici storici e le sue chiese 
decorative, raccolte attorno alle piazze e le sue graziose vie 
acciottolate. Quindi proseguimento per Faro, il capoluogo 
della regione. Dopo il pranzo in ristorante, visita a piedi 
dell’affascinante centro storico con l’Arco Da Vila, il Palazzo 
Vescovile e la Chiesa di S. Francisco, decorata con piastrelle 
che rappresentano la vita di S. Francesco. Rientro ad 
Albufeira e tempo a disposizione dei partecipanti. Cena e 
pernottamento in hotel.

6°giorno: PALMELA / COSTA DE CAPARICA
Dopo la prima colazione, partenza verso il Nord e sosta 
a  Palmela, villaggio a 200 metri d’altezza con l’imponente 
Castello e il Convento di Santiago, oggi  una Pousada. 
Meteo permettendo, dalle mura del castello si possono 
ammirare l’Atlantico, le montagne di Arrábida e il fiume Tago. 
Dopo il pranzo in ristorante continuazione per Costa da 
Caparica, sistemazione in hotel e tempo libero per una 
passeggiata nella nota località. Cena e pernottamento.

7º giorno: ALMADA / LISBONA
Dopo la prima colazione partenza per Almada e sosta 
panoramica al piazzale della Statua Del Cristo Re, prima 
di attraversare il bellissimo ponte sospeso per raggiungere 
Lisbona.  Inizio della visita dal quartiere di Belém, con 
il Palazzo Reale, la Torre Di Belém simbolo della città 
e il Monastero di Jeronimo (ingresso incluso). Sosta 
all’Antiga Fábrica dos Pastéis de Belém per assaggio del 
più famoso dolce locale. Dopo il pranzo proseguimento nella 

Baixa Pombalina, elegante quartiere e possibilità di salire 
a Bairro Alto, conosciuto per i negozi e le tascas, tipiche 
osterie portoghesi a conduzione familiare. Continuazione 
per l’Alfama quartiere antico quanto Lisbona e salita 
alla Cattedrale con visita alla Chiesa di Santo António, 
dove nacque il Santo. Discesa del quartiere lungo strade, 
piazzette e viuzze ricche di intensi profumi mediterranei, case 
colorate quasi ammassate una sull’altra e palazzi ricoperti 
da preziosi azulejos. In serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

8º giorno: LISBONA / VENEZIA / BADOERE
Dopo la prima colazione visita al Parco delle Nazioni, dove 
si potranno ammirare opere di grande valore architettonico 
contemporaneo come il ponte Vasco da Gama, il Padiglione 
Atlantico e la Gare do Oriente. Tempo a disposizione per 
la visita libera al Oceanário, acquario tra i più grandi al 
mondo che espone più di 500 specie della biodiversità marina 
di quattro oceani. Dopo il pranzo in ristorante, trasferimento 
all’aeroporto di Lisbona e partenza con volo di linea per 
Venezia. Rientro in pullman. 

La quota comprende: 
Trasferimento in pullman in aeroporto, 
volo di linea da Venezia (con bagaglio in 
stiva e a mano incluso), tasse aeroportuali 
(aggiornate a settembre 2018 e soggette 
a riconferma), assistenza in aeroporto, 
pullman con aria condizionata e 
accompagnatore locale parlante italiano 
per tutto il tour, servizio guida ove 
previsto, sistemazione in hotel 4 stelle 
in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande 
(¼ vino e ½ minerale), ingressi indicati 
nel programma, radioguide, visite ed 
escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, facchinaggio, tasse di soggiorno 
(se richieste), extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 280,00 

INFORMAZIONI
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Quota individuale

FINO AL 01/02/2019

€ 590,00
DAL 02/02/2019

€ 610,00
Acconto: € 185,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 01/04/2019. 

Dal 01 al 05
Maggio

UN VIAGGIO TRA LE MERAVIGLIE DEI BORGHI LIGURI 
CHE PER LA LORO BELLEZZA E PARTICOLARITÀ SONO 
ASSOLUTAMENTE DA VISITARE.  
PICCOLI MONDI ANTICHI ARROCCATI SUI CRINALI DELLE 
COLLINE, RICCHI DI STORIA, CULTURA, BUONA TAVOLA 
DA SCOPRIRE PASSEGGIANDO TRA LE LORO MURA E 
NELLE LORO PIAZZE.

1° giorno: BADOERE / SAVONA / ALASSIO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Savona. Dopo il 
pranzo in ristorante incontro con la guida e giro panoramico 
della città.  In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: FINALBORGO / FINALMARINA / NOLI
Dopo la prima colazione incontro con la guida e mattinata 
dedicata alla visita ai borghi, in particolare Finalborgo, 
con le sue mura quattrocentesche, uno dei centri meglio 

conservati del savonese e breve sosta a Finalmarina.
Pranzo in ristorante caratteristico, con dimostrazione della 
lavorazione del pesto e della farinata. Nel pomeriggio visita al 
borgo di Noli, incastonato lungo la riviera ligure del ponente 
dove la tradizione della pesca si mantiene viva come un 
tempo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: CICLABILE DEI FIORI / SANREMO / TAGGIA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per San Lorenzo 
al Mare. Noleggio della biciletta per percorrere la ciclabile 
del Parco Costiero Riviera dei Fiori, ricavata sulla vecchia 
linea ferroviaria e lunga circa 24km con arrivo previsto a 
Sanremo. Unica nel suo genere, la pista del ponente è 
un lungo rettilineo affacciato sul mare, in un’alternanza 
suggestiva di piccoli borghi, mare, gallerie e ponti.  Per chi non 
effettua l’escursione in bicicletta trasferimento in pullman 
a Sanremo e tempo libero a disposizione. Dopo il pranzo 

TOUR BORGHI LIGURI 
Sapori, colori, storia e tradizione

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 
3 stelle in camera doppia con servizi 
privati, pasti come da programma, 
bevande (¼ vino e ½ minerale), servizio 
guida, radioguide, noleggio bici, visite ed 
escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 60,00

INFORMAZIONI

in ristorante visita guidata all’antico borgo medioevale di 
Taggia, da cui prendono il nome le famose “olive taggiasche” 
della Liguria. Taggia è anche un incantevole paese, diviso in 
due parti: Arma di Taggia, paradiso per le vacanze balneari, e 
Taggia, che per impianto urbano, monumenti e ambiente è 
uno dei centri più interessanti di tutto il Ponente. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: LAIGUEGLIA / CERVO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per 
Laigueglia, la città dei pescatori e Cervo borgo medioevale 
abbarbicato sulla roccia con caratteristici vicoli e case dipinte 
con i colori tipici della regione. Dopo il pranzo visita guidata 

di Alassio, che vanta un ricco patrimonio storico di epoca 
romana con una delle passeggiate più suggestive della 
Liguria, nota come il “budello”, che scorre parallelo al mare, 
tra edifici storici, chiese antiche e lussuosi hotels. Cena tipica 
ligure e pernottamento.

5° giorno: ALBENGA / ALBISSOLA MARINA / BADOERE
Dopo la prima colazione visita guidata di Albenga conosciuta 
come la città dalle cento torri. Si prosegue per Albissola 
Marina, la città della ceramica e vero e proprio museo 
all’aperto. Pranzo in ristorante a base di pesce e tempo 
libero per una passeggiata. Rientro in pullman con arrivo 
previsto in serata. 
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Quota individuale

FINO AL 16/02/2019

€ 860,00
DAL 17/02/2019

€ 890,00
Acconto: € 250,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 16/04/2019. 

Dal 16 al 21
Maggio

LA CAVALCATA SARDA NASCE COME OMAGGIO AI REALI 
RE UMBERTO I E LA REGINA MARGHERITA IN VISITA A 
SASSARI NEL 1899. DA ALLORA LA NOBILTÀ DELL’EVENTO 
È MUTATA E RIVIVE OGNI ANNO NELLA FIEREZZA DEI 
POPOLI SARDI CHE, PER DUE GIORNI, ANIMANO LE 
STRADE DI  SASSARI  ESIBENDO I COSTUMI TIPICI DELLA 
TRADIZIONE DI TUTTA L’ISOLA.

1° giorno: BADOERE / VITERBO / CIVITAVECCHIA
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per il Lazio. Dopo il pranzo 
in ristorante, arrivo a Viterbo e visita guidata dell’antica città. 
Proseguimento per Civitavecchia e cena in ristorante lungo 
il percorso. Al termine, operazioni d’imbarco e navigazione 
per la Sardegna. Pernottamento a bordo.

2° giorno: OLBIA / NUORO / TORRALBA / ALGHERO
Arrivo ad Olbia, tempo per la colazione e proseguimento per 
Nuoro. Visita guidata della città e del Museo del Costume 
(ingresso incluso), quindi arrivo a Orgosolo. 
Dopo il pranzo tipico con i pastori, visita del paese con i 
suoi “murales” e successiva partenza per Alghero. 
Durante il viaggio sosta a Torralba per la visita della Reggia 
Nuragica di S. Antine (ingresso incluso), quindi arrivo in 
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

3° giorno: ALGHERO / CAVALCATA SARDA / SASSARI 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Sassari per 
assistere alla famosa SFILATA DI OLTRE 3000 PERSONE in 
costume tradizionale. Dopo il pranzo, tempo a disposizione 
per completare la visita della Manifestazione, con il Palio, 
la rassegna di balli e canti tradizionali dell´isola. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

CAVALCATA SARDA 
Un’espressione autentica e fiera della cultura sarda

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande 
(¼ vino e ½ minerale), servizio guida 
ove previsto, traghetto Civitavecchia 
– Olbia con pernottamento, ferry boat 
per La Maddalena, ingressi indicati 
nel programma, radioguide, visite, 
degustazioni ed escursioni menzionate. 

La quota non comprende: 
Prima colazione del 2° e 6° giorno, mance, 
tasse di soggiorno (se richieste), extra 
personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 140,00

INFORMAZIONI

4° giorno: ALGHERO / CASTELSARDO / SANTA 
TERESA GALLURA
Dopo la prima colazione, partenza per la Riviera del 
Corallo fino a Capo Caccia e visita alle Gotte di Nettuno 
(possibilità di effettuare l’escursione alle Grotte in barca 
con supplemento). Visita guidata di Alghero, città storica 
nell’estremo nord della costa occidentale della Sardegna, 
che conserva intatti gli influssi della dominazione catalana. 
Dopo il pranzo, proseguimento per S.Teresa Gallura. Sosta 
lungo il percorso nel caratteristico paese di Castelsardo 
ed arrivo nella cittadina gallurese in serata. Aperitivo a 
S. Teresa Gallura con degustazione di vini tipici della 
Gallura e buffet di prodotti sardi. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel. 

5° giorno: LA MADDALENA / CAPRERA / COSTA 
SMERALDA / OLBIA
Dopo la prima colazione, escursione in barca verso le isole 
di La Maddalena e Caprera, sede del Museo Garibaldino 
(ingresso incluso). Dopo il pranzo, proseguimento lungo 
la rinomata Costa Smeralda. In serata arrivo ad Olbia, 
operazioni d’imbarco, cena e pernottamento.

6°giorno: CIVITAVECCHIA / PIENZA / MONTEPULCIANO 
/ BADOERE
Sbarco dal traghetto di buon mattino e tempo libero per la 
colazione. Al termine, partenza per Pienza. Incontro con la 
guida e visita della bellissima cittadina, quindi trasferimento a 
Montepulciano. Pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio, 
partenza per il rientro previsto in serata.
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Quota individuale

FINO AL 20/02/2019

€ 1.350,00
DAL 21/02/2019
€ 1.395,00
Acconto: € 350,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali sui 
servizi a terra entro il 20/03/2019. 
Penale del 100% per l’emissione 
del biglietto aereo.

Dal 20 al 28
Maggio

PAESE AFFASCINANTE RICCO DI CITTÀ MEDIEVALI, CON 
CASTELLI, FORTEZZE, CHIESE E MONASTERI, E DI CITTÀ 
STUPENDE NASCOSTE TRA LE COLLINE. 
PIACEVOLI SCOPERTE COME L’ENOGASTRONOMIA LOCALE, 
FATTA DI SAPORI TRADIZIONALI SEMPRE PIÙ APPREZZATI E 
RICONOSCIUTI IN TUTTO IL MONDO. TERRA MERAVIGLIOSA 
POSTA A CONFINE TRA IL MONDO OCCIDENTALE E QUELLO 
ORIENTALE.

1° giorno: TREVISO / VENEZIA / BUCAREST 
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Treviso o Venezia e 
partenza con volo per Bucarest, incontro con la guida che 
resterà a disposizione per tutto il tour. Trasferimento in centro 
a Bucarest. Dopo il pranzo in ristorante visita guidata della 
capitale romena con i suoi larghi viali, i gloriosi edifici, l’Arco di 
Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza 
dell’Università la “Patriarchia”, centro spirituale della chiesa 

ortodossa romena e la chiesa Stavropoleos, considerata 
un capolavoro dell’architettura romena. Dopo la cena in 
ristorante tipico sistemazione in hotel e pernottamento.  

2° giorno: BUCAREST / MONASTERI DEL OLTENIA /
BAILE HERCULANE
Dopo la prima colazione partenza per Ramnicu Valcea. Visita 
del monastero Horezu. Dopo il pranzo in ristorante arrivo a 
Polovraci per visitare la grotta che si trova in un spettacolare 
paesaggio, nelle Gole di Oltet, lunghe 1000 m ed alte 100 
m. Alla fine della visita continuazione per Baile Herculane. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: BAILE HERCULANE / MINICROCIERA SUL 
DANUBIO / TIMISOARA 
Dopo la prima colazione imbarco sul battello e crociera sul 
Danubio, ammirando il bellissimo paesaggio con le famose 

TOUR ROMANIA 
Fascino europeo e autenticità

Vedi il programma su 
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Porte di Ferro: si tratta di uno stretto passaggio, lungo circa 
3 km e largo 160 m, al confine serbo-romeno, tra Orșova e 
Turnu Severin. Dopo il pranzo in ristorante continuazione per 
Timisoara con arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° giorno: TIMISOARA / HUNEDOARA / ALBA IULIA
Dopo la prima colazione visita della capitale storica del 
Banato della Romania. Timisoara, città con influenze del 
barocco viennese e con un gran numero di parchi. Durante 
la visita si ammireranno le 3 piazze più importanti: Piazza 
della Vittoria, dominata dalla cattedrale ortodossa con una 
splendida iconostasi in oro, Piazza della Libertà e Piazza 
dell’Unità con il Duomo romano-cattolico e il Palazzo 
barocco. Dopo il pranzo in ristorante sosta a Hunedoara per 
visitare il Castello della famiglia Hunyadi. Proseguimento 
per Alba Iulia per la visita della cittadella fortificata. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: ALBA IULIA / SALINA TURDA / CLUJ NAPOCA 
/ TARGU MURES
Dopo la prima colazione partenza per Cluj Napoca. Lungo 
il percorso sosta per la visita alla salina di Turda, una delle 
più grandi della Romania. Dopo il pranzo in ristorante arrivo 
a Cluj Napoca e visita guidata della principale città della 
Transilvania, grande centro culturale e d’arte. Sulla piazza 
principale si affacciano edifici barocchi, gotici, rinascimentali 
e neoclassici edificati tra il XVIII e il XIX secolo. Arrivo a Targu 
Mures nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

6° giorno: TARGU MURES / BIERTAN / PREJMER / 
SINAIA  
Dopo la prima colazione partenza per Biertan e visita al 
villaggio fondato da coloni sassoni nel sec XII e della chiesa 
fortificata costruita nel punto più alto del villaggio. 
Dopo il pranzo in ristorante arrivo a Prejmer e visita della 
chiesa fortificata, Patrimonio dell’UNESCO, una delle 
meglio conservate dell’Europa orientale.  
Continuazione per Sinaia, denominata “La Perla dei Carpazi” 
con arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

7° giorno: SINAIA / TULCEA 
Dopo la prima colazione partenza per Tulcea, imbarco e 
pranzo a bordo. Pomeriggio dedicato alla visita in battello 
all’area protetta del Delta del Danubio, la terra più giovane 
d’Europa, un vero laboratorio naturale vivente e riserva della 
biosfera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: TULCEA / HISTRIA / CONSTANTA /BUCAREST
Dopo la prima colazione partenza per Histria e visita della 
più importante colonia greca della Romania. Visita dell’area 
archeologica, in parte cinta da possenti mura e del museo 
Archeologico. Dopo il pranzo in ristorante visita guidata 
del centro storico della città di Constanta, l’antica Tomis. 
Cena in ristorante tipico a Bucarest, sistemazione in hotel e 
pernottamento.

9° giorno: BUCAREST / VENEZIA / TREVISO
Colazione con cestino e trasferimento all’aeroporto di 
Bucarest. Rientro con volo per Treviso o Venezia. 

La quota comprende: 
Volo aereo (con bagaglio in stiva e a mano 
incluso), tasse aeroportuali (aggiornate 
a agosto 2018 e soggette a riconferma), 
sistemazione in hotel 4/5 stelle in camera 
doppia con servizi privati, pullman privato 
a disposizione per tutto il tour, pasti 
come da programma, bevande (¼ vino ½ 
minerale), guida/accompagnatore locale 
parlante italiano per tutto il tour, ingressi 
indicati nel programma, radioguide, visite 
ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Trasferimento da/per aeroporto, mance 
e facchinaggio, tasse di soggiorno (se 
richieste), extra personali. 

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 180,00

INFORMAZIONI
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Quota individuale

FINO AL 22/02/2019

€ 750,00
DAL 23/02/2019

€ 800,00
Acconto: € 250,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 22/04/2019. 

Dal 22 al 26
Maggio

ITINERARIO ALLA SCOPERTA DELLA COSTIERA. AMBIENTE 
UNICO AL MONDO TUTELATO DALL’UNESCO IN QUANTO 
PERFETTO ESEMPIO DI PAESAGGIO MEDITERRANEO CON 
UNO SCENARIO DI GRANDISSIMO VALORE CULTURALE E 
NATURALE.
 LE SUE CITTÀ E I PAESI SONO UNO DIVERSO DALL’ALTRO, 
OGNUNO CON LE SUE TRADIZIONI E LE SUE PECULIARITÀ 
CHE LA RENDONO UNICA UNITE AL FASCINO E ALLA 
SCOPERTA DI POMPEI E ALLA VISITA DI NAPOLI.

1° giorno: BADOERE / COSTIERA AMALFITANA 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Campania. 
Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento per la Costiera 
Amalfitana. 
Arrivo in serata, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

2° giorno: CAPRI / ANACAPRI / SORRENTO 
Dopo la prima colazione partenza alla volta dell’Isola Azzurra. 
Trasferimento in motonave a Capri, isola dal fascino 
unico, e intera giornata dedicata alla visita guidata delle sue 
bellezze naturali. Con un minibus locale visita di Anacapri 
e degli esterni di Villa San Michele, con il suo panorama 
mozzafiato. Dopo il pranzo a base di pesce, tempo libero per 
un gelato nella piazzetta o qualche acquisto lungo la famosa 
via dello shopping. Nella giornata sarà possibibile fare 
un’escursione in barca facoltativa (con supplemento) ai 
famosi faraglioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3°giorno: POMPEI  / NAPOLI / NAPOLI MISTERIOSA
Dopo la prima colazione partenza per Pompei. Incontro con 
la guida e visita agli scavi (ingresso incluso). Dopo il pranzo in 
ristorante si raggiunge Napoli per la visita del centro storico e 
della Cappella S.Severo (ingresso incluso). 

COSTIERA AMALFITANA, POMPEI E NAPOLI 
Uno straordinario tour tra storia e panorami mozzafiato

Vedi il programma su 
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 4 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), servizio guida ove 
previsto, passaggio in aliscafo e minibus 
a Capri, ingressi indicati nel programma, 
tour narrato serale di Napoli, radioguide, 
auricolari a Caserta, visite ed escursioni 
menzionate. 

La quota non comprende: 
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se 
richiesta), extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 110,00

INFORMAZIONI

Dopo la cena in ristorante tour della NAPOLI MISTERIOSA 
ripercorrendo zone del centro storico sulla narrazione 
di leggende e aneddoti, che hanno caratterizzato questa 
splendida città nel passato. Rientro in hotel e pernottamento.  

4° giorno: COSTIERA AMALFITANA 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla 
scoperta della Costiera Amalfitana, dalla bellezza senza 
eguali, decantata da artisti di tutto il mondo. Accompagnati 
dalla guida, sosta sul Belvedere di Positano, passeggiata ad 
Amalfi e poi pranzo a base di pesce. 
Nel pomeriggio trasferimento alla medievale Ravello, “terra 
di incanto e patria dello Spirito”, tempo per una passeggiata 
in centro o per visitare Villa Rufolo (ingresso a pagamento e 
facoltativo). Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: CASERTA / BADOERE
Dopo la prima colazione, partenza per Caserta, alla volta 
della famosa Reggia (ingresso incluso), grandiosa residenza 
reale. Visita guidata all’interno della Reggia. 
Partenza per il rientro e pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo previsto in serata. 
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Quota individuale

FINO AL 01/03/2019

€ 810,00
DAL 02/03/2019

€ 840,00
Acconto: € 250,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 02/05/2019. 

Dal 03 all’08
Giugno

ITINERARIO EMOZIONANTE CHE PARTE DALL’ANTICO 
PORTO DI ZARA, TOCCA LE ATMOSFERE VENEZIANE DI 
TROGIR, GIUNGE A SPALATO CON L’IMMENSO PALAZZO 
VOLUTO DA DIOCLEZIANO NEL 293 D.C. 
DALLE POSSENTI MURA CHE PROTEGGONO LE CHIESE 
DI DUBROVNIK, ALL’ANTICA RAGUSA OGGI MODAIOLA 
META TURISTICA. NON PUÒ MANCARE UN’ESCURSIONE 
IN MONTENEGRO, LA PERLA DELL’ADRIATICO.

1° giorno: BADOERE/ SENJ / ZARA 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Senj. Dopo il pranzo 
in ristorante proseguimento per Zara, incontro con la guida e 
visita del centro storico. Diventata famosa sotto la Serenissima 
di Venezia, subì gravi danni a causa dei bombardamenti 
anglo-americani dell’ultima guerra. Si potrà ammirare 
la Piazza dei Signori, la chiesa di San Simeone, la Piazza 
dei 5 pozzi, la Porta Terraferma, la Cittadella e la stupenda 

Chiesa di San Nicola. In serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: DUBROVNIK
Dopo la prima colazione partenza per Dubrovnik e pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita 
della città, in particolare della Cattedrale (ingresso incluso) 
e dell’antico Convento Francescano (ingresso incluso), con 
il Chiostro e la Farmacia (ingresso incluso). In serata, partenza 
per Mlini, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: MONTENEGRO 
Dopo la prima colazione partenza per il Montenegro. 
Incontro con la guida e proseguimento per Perasto. Visita 
della città ed escursione in barca all’isolotto della 
Madonna dello Scarpello (ingresso incluso). Arrivo a 
Cattaro e pranzo in ristorante. 

CROAZIA, DALMAZIA E MONTENEGRO
Atmosfera rilassata, siti storici e bellezze naturali

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel  
3/4 stelle in camera doppia con servizi 
privati, pasti come da programma, 
bevande (¼ vino e ½ minerale), sevizio 
guida ove previsto, radioguide, ingressi 
indicati, visite ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 120,00

INFORMAZIONI

Nel pomeriggio visita della città vecchia e della Cattedrale di 
San Trifone (ingresso incluso). Proseguimento per le Bocche 
di Cattaro, il più grande fiordo del Mediterraneo, attorniato 
da un paesaggio di rara bellezza. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° giorno: SPALATO / TROGIR / SEBENICO
Dopo la prima colazione partenza per Spalato, città dove 
gotico e barocco, arte veneziana e dalmata si sovrappongono 
ai resti romani, delineando un tessuto cittadino particolare e 
irripetibile. Incontro con la guida e visita del centro e della 
Cattedrale di S.Doimo (ingresso  incluso). Dopo il pranzo in 
ristorante trasferimento a Trogir, incontro con la guida e visita 
dello straordinario centro storico. Le atmosfere medioevali 
e le preziose architetture ricordano la lunga dominazione 
veneziana. Arrivo in serata a Sebenico, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  

5° giorno: ISOLE INCORONATE
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida ed 
escursione nel Parco Nazionale delle Isole Incoronate. 
Si tratta di uno stupendo arcipelago formato da 89 isole e 
isolotti che ospitano più di 350 specie vegetali, e più di 300 
specie animali. Le Isole Incoronate offrono paesaggi e vedute 
indimenticabili. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

6° giorno: SEBENICO / SVETI ROK / BADOERE
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di 
Sebenico, porto naturale presso la foce del fiume Cherca, 
collegato al mare dal canale Sant’Antonio. Partenza per il 
rientro con sosta per il pranzo e arrivo previsto in serata.
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Quota individuale

FINO AL 15/03/2019

€ 400,00
DAL 16/03/2019

€ 450,00
Acconto: € 120,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 14/05/2019. 

Dal 15 al 22
Giugno

GABICCE È UNA DELLE LOCALITÀ PIÙ SUGGESTIVE DELLA 
RIVIERA ROMAGNOLA PER LA SUA POSIZIONE: SI TROVA 
SUL MARE, ALLE PENDICI DEL MONTE SAN BARTOLO, 
PROMONTORIO DI GRANDE VALORE NATURALISTICO E 
DA DOVE SI GODE UNA SPLENDIDA VISTA SU TUTTA LA 
RIVIERA. 
LOCALITÀ TRANQUILLA, A MISURA D’UOMO, RICCA DI 
SERVIZI, È MOLTO APPREZZATA DAGLI ESCURSIONISTI 
PER I NUMEROSI ITINERARI SULLE COLLINE DEL PARCO.

1° giorno: BADOERE / GABICCE MARE 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza verso la Romagna.  
Arrivo a Gabicce Mare nel pomeriggio ed assegnazione delle 
camere prenotate: pomeriggio a disposizione. In serata cena 
in hotel e pernottamento.

Dal 15 al 22 giugno SOGGIORNO MARE A GABICCE 
MARE 
Trattamento di pensione completa con bevande ai 
pasti presso il ristorante dell’hotel. Giornate interamente a 
disposizione dei Partecipanti. 

8°giorno: GABICCE MARE  / BADOERE 
Prima colazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio, partenza 
con pullman per il rientro con arrivo a Badoere in serata.

GABICCE MARE 
Soggiorno balneare

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT
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La quota comprende: 
Trasferimenti in pullman Gran Turismo 
andata e ritorno, sistemazione in hotel 3* 
centrale a Cattolica in camera doppia con 
servizi privati, trattamento di pensione 
completa a buffet, bevande (¼ vino e 
½ minerale), servizio in spiaggia con 1 
ombrellone e 2 lettini per camera.

La quota non comprende: 
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se 
richiesta), extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 120,00/persona

INFORMAZIONI
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Quota individuale

FINO AL 18/03/2019

€ 755,00
DAL 19/03/2019

€ 785,00
Acconto: € 150,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 18/05/2019. 

Dal 18 al 23
Giugno

TERRA ANTICHISSIMA E “TERRA DEL MITO”, CROCEVIA DI 
POPOLI E TRADIZIONI, CHE NEL PASSATO HA OSPITATO 
IMPORTANTI INSEDIAMENTI. IL CILENTO È UNO DEI 
TERRITORI PIÙ BELLI DELLA CAMPANIA: DOLCI COLLINE 
RICOPERTE DAGLI ULIVI CHE SI SPECCHIANO NEL BLU 
DEL TIRRENO, VIVACI TORRENTI, BOSCHI DI CASTAGNI 
E DI LECCI, PAESI ABBARBICATI ALLE ROCCE O ADAGIATI 
SULLE RIVE MARINE. 
ED INFINE IL MAGNIFICO PARCO NAZIONALE DEL CILENTO 
E DEL VALLO DI DIANO, I SITI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM 
E VELIA, LA CERTOSA DI PADULA, INSERITI NEL 1998 
NELLA WORLD HERITAGE LIST DELL’UNESCO.

1°giorno:  BADOERE / SALERNO
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Campania. Dopo 
il pranzo in ristorante proseguimento per Salerno. Arrivo in 
hotel previsto in serata, cena e pernottamento. 

2°giorno: GOLFO DI POLICASTRO: MARINA DI 
CAMEROTA / PALINURO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza alla 
scoperta della costa occidentale del Golfo di Policastro. 
In particolare, Marina di Camerota conosciuta come la 
“perla del Cilento” e Palinuro, piccolo paese incastonato 
tra gli scogli del Cilento che costituisce uno dei tratti di costa 
meglio conservati. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
imbarco in battello,  un susseguirsi di grotte e di insenature: 
Grotta Azzurra, Cala Fetente, Baia del Buon Dormire, Arco 
Naturale, Grotta delle Ossa. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3°giorno:  PADULA / GROTTE DI PERTOSA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza 
lungo il Vallo di Diano verso Padula. Paese abbarbicato sulla 
collina con la Certosa di San Lorenzo (ingresso incluso), 

CILENTO 
Autentico scrigno di tesori

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT
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uno dei complessi monumentali più grandiosi dell’Italia 
meridionale e tra i più vasti in Europa. 
Dopo il pranzo in ristorante si prosegue per le Grotte di 
Pertosa (ingresso incluso): il tour all’interno delle Grotte 
inizia con una piccola ma suggestiva traversata in barca sulle 
acque verdi e ricche di calcio, giungendo alla cascata interna 
con la Sala del Paradiso e continua, dopo un secondo tratto 
in barca, sul ramo settentrionale scoprendo la maestosità 
della Grande Sala, le particolarità della Sala delle Spugne e il 
fascino del Braccio delle Meraviglie.  In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

4° giorno: GOLFO DI POLICASTRO: MARATEA / 
RIVELLO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per 
il versante sud orientale del Golfo di Policastro in territorio 
Lucano. Maratea, città ricca di testimonianze artistiche e 
architettoniche, edifici, monumenti di grande valore, famosa 
come la “città delle 44 Chiese” e per la Statua del Cristo 
Redentore. 
Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per Rivello, 
antico borgo armonioso in posizione panoramica, con nobili 
palazzi e edifici sacri, molti dei quali conservano elementi 
tipici dell’architettura bizantina con abside semicilindrica 
decorata da archetti pensili e coperta da tegole disposte a 
gradinata.  In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5°giorno: AGROPOLI / PAESTUM
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per 
il Parco Nazionale Cilento-Vallo di Diano. 
Visita ad Agropoli, graziosa cittadina marinara, che conserva 
intatti il centro antico e gran parte del circuito delle mura 
difensive. Si accede dalla caratteristica Salita degli Scaloni, 
uno dei pochi esempi visibili di salita a gradoni per secoli 
unica via di accesso al centro. Tempo permettendo breve 
passeggiata a Castellabate borgo medievale noto per il 
film “benvenuti al sud” quindi pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si raggiunge Paestum (ingresso incluso) 
area archeologica riconosciuta tra i patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO, quale testimonianza dell’antica cultura greca 
e romana. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 

6°giorno: PAESTUM /  BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per il rientro. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
Viaggio in pullman gran turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia con servizi 
privati, pasti come da programma, 
bevande (¼ vino e ½ minerale), servizio 
guida ove previsto, ingressi indicati nel 
programma, radioguide, navigazione, 
visite ed escursioni menzionate. 

La quota non comprende: 
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se 
richiesta), extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 150,00

INFORMAZIONI

97



Dal 01 al 06
Luglio

LUOGO DI SOGNI ED EMBLEMA DEL “NUOVO MONDO”, 
NEW YORK È SIMBOLO DEL VIAGGIO OLTREOCEANO, 
DI CULTURE E STILI DIVERSI CHE OGNI GIORNO SI 
INCONTRANO NELLA SUA FRENETICA E RICCHISSIMA 
QUOTIDIANITÀ EXTRA-ORDINARIA. “THE CITY THAT NEVER 
SLEEPS...” RECITA UNA NOTA CANZONE, È IL LUOGO IDEALE 
DOVE VIVERE UN’ESPERIENZA DIVERSA E SCOPRIRE LE 
SUE PIÙ INCREDIBILI REALTÀ CARATTERIZZATE DA MUSEI, 
PARCHI SCONFINATI, CENTRI COMMERCIALI E LOCALI DI 
OGNI STILE E GUSTO.

1° giorno: VENEZIA / NEW YORK  
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto e partenza con volo 
di linea per New York. All’arrivo disbrigo delle formalità 
doganali, incontro con l’assistente locale e trasferimento 
privato in hotel a Manhattan. Sistemazione e 
pernottamento.

2° giorno: NEW YORK 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e giornata 
dedicata alla visita della città, in particolare Time Square, 
Fifth Avenue, Rockefeller Center, Grand Central Station, 
Wall Street e il Financial District. 
Visita di Greenwich Village percorrendo i suoi viali alberati, 
i quartieri di Soho, Chinatown e Little Italy. 
Nel pomeriggio proseguimento per Brooklyn, per ammirare 
i tipici edifici in brownstone e il famoso Ponte di Brooklyn.  
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: NEW YORK 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e 
trasferimento a Ellis Island, dove si trova la Statua della 
Libertà, simbolo della città e il Museo dedicato agli immigrati, 
tappa essenziale per comprendere la storia degli Stati Uniti. 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel.

NEW YORK
5 indimenticabili giorni nella “Big Apple”

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

(Date da riconfermare)
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Quota individuale
FINO AL 01/04/2019

€ 1.550,00
DAL 02/04/2019
€ 1.600,00
Acconto: € 500,00  entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali sui 
servizi a terra entro il 29/04/2019. 
Penale del 100% sull’emissione 
del biglietto aereo.
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La quota comprende: 
Volo di linea (con bagaglio in stiva e 
a mano incluso), tasse aeroportuali 
(aggiornate a settembre 2018 e soggette 
a riconferma), trasferimento da/per hotel, 
assistente in loco, servizio guida ove 
previsto, sistemazione in hotel 3/4 stelle 
in camera doppia con servizi privati con 
trattamento di pernottamento e prima 
colazione, metrocard, visite ed escursioni 
menzionate, assicurazione spese mediche 
integrativa. 

La quota non comprende: 
Trasferimento da/per aeroporto, mance 
e facchinaggio, tassa di soggiorno (se 
richiesta), bevande, pasti, assicurazione 
integrativa annullamento, ingressi, extra 
personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA su richiesta

INFORMAZIONI

4° giorno: NEW YORK 
Dopo la prima colazione, giornata a disposizione dei 
Partecipanti. Possibilità di visitare il MoMA (ingresso a 
pagamento), considerato il principale museo di arte moderna 
del mondo, il Museo di Storia Naturale (con City Pass 
facoltativo e a pagamento), il Museo dell’11 Settembre o 
il Metropolitan Museum. In serata escursione consigliata a 
Rockefeller Center. Pernottamento.

5° giorno: NEW YORK / VENEZIA 
Prima colazione in hotel. Giornata libera per visita della città 
o shopping, quindi trasferimento in aeroporto libero per il 
volo di ritorno per l’Italia. 
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Quota individuale

FINO AL 11/05/2019

€ 1.230,00
DAL 12/05/2019

€ 1.270,00
Acconto: € 370,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 10/07/2019. 

Dall’11 al 18
Agosto

UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA DELLE PRINCIPALI 
CITTÀ DELLA LEGA ANSEATICA, LA FEDERAZIONE CHE 
FINO AL 1600 DOMINÒ I COMMERCI DELL’EUROPA 
SETTENTRIONALE E DI BERLINO, LA CAPITALE TEDESCA 
CON UNA GRANDE STORIA DA RACCONTARE AI SUOI 
VISITATORI. 

1°giorno: BADOERE / FUSSEN / WURZBURG
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Fussen. Dopo il 
pranzo in ristorante proseguimento per Wurzburg con arrivo 
in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2°giorno: WURZBURG / BREMA 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di 
Wurzburg. Situata sulle rive del Meno la città è una delle 
più antiche della Germania, dal passato imperiale con 
monumenti di straordinaria bellezza. 

Visita alla Residenz (ingresso incluso) uno dei più importanti 
palazzi barocchi d’Europa che fu dei Principi Vescovi della 
città.  Proseguimento per Brema con pranzo in ristorante 
lungo il percorso. In serata arrivo in hotel, sistemazione cena 
e pernottamento.

3°giorno: BREMA / AMBURGO
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e 
visita di Brema. Il centro storico vanta una storia millenaria 
percepibile negli edifici rinascimentali che si affacciano sulla 
Piazza del Mercato come il Municipio, lo Schutting e la statua 
di Roland emblema della città. Dopo il pranzo in ristorante 
partenza per Amburgo e visita della seconda più grande città 
tedesca, metropoli ricca di sfaccettature storiche e culturali. 
La città è attraversata da innumerevoli canali e ponti, ricca di 
edifici storici, monumenti e chiese. In serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

LE CITTÀ ANSEATICHE E BERLINO 
Gran Tour

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT
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4°giorno: AMBURGO / LUBECCA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita della 
Cattedrale di San Michele (ingresso incluso) la principale 
chiesa protestante di Amburgo e una delle più importanti 
strutture architettoniche in Germania, che è il simbolo 
principale della città. 
Dopo il pranzo in ristorante partenza per Lubecca. Incontro 
con la guida e visita di uno dei posti più affascinanti e magici 
d’Europa, tra chiese gotiche e stradine medievali. Un canale 
d’acqua circonda ad anello l’antico centro della città. 
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5°giorno: WISMAR / SCHWERIN / BERLINO
Dopo la prima colazione partenza per Wismar. Incontro con 
la guida e visita. Il cuore di Wismar è rappresentato dalla 
piazza del mercato, la Marktplatz, dove si trova il Palazzo 
Municipale, l’Alter Schwede l’edificio più antico della città e 
dove si erge la Wasserkunst l’elegante fontana in ferro battuto. 
Dopo il pranzo in ristorante visita del centro storico di 
Schwerin che vanta molti palazzi storici, soprattutto dell’800 
e una delle poche costruzioni di epoca medioevale è il 
magnifico duomo, costruito tra il 1240 e il 1416 e considerato 
l’esempio più importante della “Backsteingotik”, il gotico in 
mattoni rossi. Al termine partenza per Berlino con arrivo in 
serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6°giorno: BERLINO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di 
Berlino. Gli edifici, dall’architettura moderna, cancellano 
con grandi pennellate l’oscuro passato della città, creando 
un’atmosfera speciale, dove l’antico si mescola con il 
moderno e lo stravagante con il quotidiano. Dopo il pranzo 
in ristorante visita al Pergamon Museum (ingresso incluso) 
tra i musei archeologici più belli e affascinanti del mondo. 
Al termine tempo libero a disposizione.  Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

7°giorno: POTSDAM / NORIMBERGA
Dopo la prima colazione partenza per Potsdam e visita al 
grandioso Palazzo di Sanssouci (ingresso incluso). 
Il complesso cosi come è oggi, è formato da un grande 
palazzo, edificio principale e più antico, lo Schloss Sanssouci 

riconoscibile oltre che per la sua maestosità anche per 
l’elegante giardino a scalinata in stile Rococò berlinese. 
Dopo il pranzo partenza per Norimberga con arrivo in serata. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8°giorno: NORIMBERGA / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per il rientro con pranzo in 
ristorante lungo il percorso e arrivo previsto in serata. 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 
3 stelle in camera doppia con servizi 
privati, pasti come da programma, acqua 
in caraffa e pane, servizio guida ove 
previsto, ingressi indicati, radioguide, 
visite ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 195,00

INFORMAZIONI
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Quota individuale

FINO AL 17/05/2019

€ 840,00
DAL 18/05/2019

€ 875,00
Acconto: € 250,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 18/07/2019. 

Dal 18 al 24
Agosto

LA POLONIA È DA QUALCHE ANNO AL CENTRO DI UN BOOM 
TURISTICO ED ECONOMICO DI NOTEVOLE RILIEVO. LE 
DOMINAZIONI CHE SI SONO SUCCEDUTE SUL TERRITORIO 
POLACCO LO HANNO ARRICCHITO DI BELLEZZE ARTISTICHE 
CHE MERITANO DI ESSERE SCOPERTE. 

1° giorno: BADOERE / BRNO
Ritrovo dei Partecipanti e partenza. Pranzo lungo il percorso e 
nel pomeriggio proseguimento per Brno con arrivo previsto 
in serata. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

2° giorno: BRNO / AUSCHWITZ / CRACOVIA 
Dopo la prima colazione partenza per Auschwitz e pranzo 
lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata del più 
grande campo di concentramento nazista Auschwitz-
Birkenau. In serata arrivo a Cracovia, sistemazione in hotel 
cena e pernottamento. 

3° giorno: CRACOVIA / MINIERE DI SALE
Dopo la prima colazione visita guidata di Cracovia una 
delle più antiche città del Paese, considerata la capitale 
della cultura polacca. Il centro storico della città è stato 
riconosciuto dall’UNESCO come uno dei 12 più preziosi 
complessi architettonici del mondo. Dopo il pranzo in ristorante 
escursione a Wieliczka per ammirare le interessanti 
Miniere di Sale (ingresso incluso). Cena in locale tipico con 
spettacolo folk. Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno: KALWARIA / WADOWICE / CZESTOCHOWA
Dopo la prima colazione partenza per il Santuario di 
Kalwaria e breve sosta. Proseguimento per Wadowice con 
visita del Museo Casa natale del Papa Giovanni II (ingresso 
incluso). Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per 
Czestochowa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

POLONIA 
Esperienze oltre le città

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT
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5° giorno: CZESTOCHOWA / BRESLAVIA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita al più 
importante Santuario mariano di tutta la Polonia dove 
viene venerata l’icona della Madonna Nera con bambino 
(ingresso incluso). Dopo il pranzo in ristorante partenza per 
Breslavia con arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

6° giorno: BRESLAVIA / BRNO 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di 
Breslavia, luogo ricco di eleganti architetture, chiese dalle 
guglie gotiche e numerosi ponti. Canali e strade acciottolate 
caratterizzano il suo centro storico molto suggestivo. Dopo il 
pranzo in ristorante partenza per Brno con arrivo in serata. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno: BRNO / BADOERE 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita al 
centro, di grande interesse storico e culturale. Partenza per 
il ritorno con sosta per il pranzo in ristorante e arrivo previsto 
in serata. 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande 
(¼ vino e ½ minerale), servizio guida, 
radioguide, ingressi come da programma, 
visite ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 160,00

INFORMAZIONI
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Quota individuale

FINO AL 31/05/2019

€ 1.100,00
DAL 01/06/2019
€ 1.150,00
Acconto: € 300,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali sui 
servizi a terra entro il 01/08/2019. 
Penale del 100% sull’emissione 
del biglietto aereo.

(data da  riconfermare)

Dal 01 al 08
Settembre

ALBANIA E MONTENEGRO, DUE PAESI RICCHI DI CULTURA 
CHE HANNO SEGNATO LA STORIA DELL’EUROPA; GRECI, 
ROMANI, OTTOMANI. TUTTI GLI ANTICHI POPOLI EUROPEI 
SONO PASSATI DA QUI E HANNO LASCIATO IL SEGNO. 
UN MOSAICO ANCORA TUTTO DA SCOPRIRE: UN TOUR 
DI GRUPPO TRA CITTÀ, ANTICHE ROVINE E PAESAGGI 
NATURALI INDIMENTICABILI.

1°giorno: TREVISO o VENEZIA / TIRANA / DURAZZO 
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto a Treviso o Venezia, 
incontro con l’accompagnatore e partenza con volo per 
Tirana. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in 
hotel a Durazzo. Sistemazione, cena e pernottamento.  

2° giorno: DURAZZO / APOLLONIA / BERAT  
Dopo la prima colazione incontro con la guida e giro 
panoramico di Durazzo, dove si potranno ammirare la 

Torre Veneziana, le Mura Bizantine, e l’Anfiteatro Romano 
(ingresso incluso) del II secolo a.C., il più grande della 
penisola Balcanica. Partenza verso il Monastero di Ardenica 
(ingresso incluso), dove nel 1451 fu celebrato il matrimonio 
di Skanderbeg, eroe nazionale. Proseguimento per il parco 
archeologico di Apollonia (ingresso incluso), una delle più 
grandi città antiche situata lungo le coste dell’Adriatico. 
Dopo il pranzo e continuazione per la città di Berat. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: BERAT / TIRANA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di 
Berat, conosciuta come la “città delle mille finestre”. 
Si potranno ammirare il castello con il borgo fortificato, 
il Museo delle Icone (ingressi inclusi) e alcune delle chiese 
e delle moschee meglio conservate della città. Dopo il 
pranzo proseguimento per Tirana, la capitale albanese e 

TOUR ALBANIA E MONTENEGRO
Affinità e diversità storiche e culturali

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT
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visita panoramica della città, del Museo Storico Nazionale 
(ingresso incluso), della Piazza Skanderbeg e della Moschea 
di Ethem Bey (ingresso incluso). In serata sistemazione in 
hotel cena e pernottamento.

4° giorno: TIRANA / KRUJA SCUTARI 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza 
per Kruja con visita della fortezza, all’interno della quale 
si trovano il Museo dedicato a Skanderbeg e il Museo 
Etnografico (ingressi inclusi) e l’antico bazaar e tempo libero 
a disposizione per shopping. Dopo il pranzo proseguimento 
per Scutari, la più grande città dell’Albania settentrionale 
situata sull’omonimo lago, e visita del bel castello di Rozafa 
(ingresso incluso), prima di fare un giro panoramico del 
centro storico con le sue importanti chiese e moschee. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: SCUTARI / VIRPAZAR / BUDVA 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e trasferimento 
nel villaggio di Virpazar, porta d’ingresso del Parco 
Nazionale del Lago di Scutari in Montenegro (ingresso 
incluso). Imbarco per una crociera in battello nella parte 
del lago situata in territorio montenegrino. 
Dopo il pranzo proseguimento per Budva, la perla della 
riviera montenegrina sul Mar Adriatico, e visita della sua 
cittadella medioevale. Tempo libero in centro storico, quindi 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: BUDVA / CETINJE / NJEGUSI / CATTARO / 
BUDVA 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per 
Cetinje, antica capitale montenegrina, fondata nel XV secolo, 
che vanta un ricchissimo patrimonio storico. 
Si visiterà il Palazzo Reale (ingresso incluso), oggi adibito a 
Museo Nazionale. Proseguimento per il Parco Nazionale di 
Lovcen, nel quale è prevista una sosta presso il villaggio di 
Njegusi per il pranzo. Nel pomeriggio, attraverso una strada 
panoramica, si raggiungerà Cattaro, antica città marinara 
circondata da mura medioevali, e visita della Cattedrale 
di San Trifone (ingresso incluso). Ritorno a Budva, cena in 
ristorante e pernottamento.

7° giorno: BUDVA / DULCIGNO / ALESSIO/ SCUTARI/ 
TIRANA
Dopo la prima colazione, partenza verso Dulcigno la località 
più meridionale della riviera montenegrina, incontro con la 
guida per la visita della città e il suo museo (ingresso incluso). 
Proseguimento per l’Albania e pranzo. 
Nel pomeriggio, partenza per Alessio e visita del castello 
e il mausoleo con la tomba di Skanderbeg (ingressi 
inclusi) e delle rovine dell’antica colonia greco-romana di 
Lissus, l’antica Alessio. Continuazione per Tirana e cena in 
ristorante. In serata sistemazione in hotel e pernottamento. 

8° giorno: TIRANA / TREVISO-VENEZIA
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di 
Tirana in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

La quota comprende: 
Volo aereo a/r (con bagaglio a mano e in 
stiva incluso), tasse soggette a riconferma 
calcolate a Luglio 2018, sistemazione in 
camera doppia in hotel 4 stelle con servizi 
privati, pasti come da programma, acqua 
inclusa, pullman locale, servizio guida 
come da programma, accompagnatore, 
radioguide, ingressi come da programma, 
visite ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Trasferimento da/per aeroporto in Italia, 
bevande, mance e facchinaggio, tasse di 
soggiorno (se richieste), extra personali. 

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 150,00

INFORMAZIONI

105



Dal 14 al 19
Settembre

L’ARCIPELAGO DELLE ISOLE EOLIE PRENDONO IL LORO 
NOME DAL DIO EOLO, DIO INCONTRASTATO DEI VENTI, ED È 
FORMATO DA SETTE ISOLE DISSEMINATE LUNGO LA COSTA 
NORD ORIENTALE DELLA SICILIA. SONO STATE DEFINITE 
LE “SETTE PERLE DEL MEDITERRANEO”, QUESTO PERCHÈ 
SONO ISOLE DI STRAORDINARIO FASCINO, SI TRATTA DI 
VULCANI SEMPRE ATTIVI E QUANDO CI SI AVVICINA NON SI 
PUÒ FARE A MENO DI ESSERE INVOGLIATI AD ESPLORARLE.

1° giorno: TREVISO O VENEZIA / CATANIA / LIPARI
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto e incontro con 
l’accompagnatore. Partenza con volo per Catania. All’arrivo 
trasferimento con pullman riservato al porto di Milazzo e 
imbarco sull’aliscafo per Lipari. Arrivo in hotel, sistemazione 
cena e pernottamento. 

2° giorno: PANAREA / STROMBOLI
Dopo la prima colazione escursione di intera giornata 
con pranzo incluso. Partenza per Panarea con battello 
turistico (non ad uso esclusivo) e vista dal mare della 
Baia di Calajunco e della piccola spiaggia di Zimmari con 
sosta a Panarea per una passeggiata. Proseguimento verso 
Stromboli dove si vedrà dal mare il piccolo e pittoresco 
paesino di Ginostra ed il mastodontico scoglio dello 
Strombolicchio. Sosta al porto di Stromboli Scari fino al 
tramonto, successivamente imbarco e navigazione verso la 
Sciara del Fuoco.  Al termine rientro e trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.  

3° giorno: LIPARI / SALINA 
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione di intera 
giornata con pranzo incluso. Imbarco sul battello turistico 
(non ad uso esclusivo) e navigazione lungo la costa di 

TOUR ISOLE EOLIE
Le “Sette Sorelle” 

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Quota individuale

FINO AL 14/06/2019

€ 1.180,00
DAL 15/06/2019
€ 1.230,00
Acconto: € 350,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali sui 
servizi a terra entro il 14/08/2019. 
Penale del 100% sull’emissione 
del biglietto aereo.
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La quota comprende: 
Volo aereo low cost a/r (con bagaglio in 
stiva e a mano incluso), tasse aeroportuali 
soggette a riconferma aggiornate a 
Settembre 2018, sistemazione in hotel 4 
stelle in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), servizio guida come 
da programma, accompagnatore, ingressi 
come da programma, navigazioni, visite 
ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Trasferimento da/per aeroporto, mance 
e facchinaggio, tasse di soggiorno (se 
richieste), extra personali. 

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 180,00

INFORMAZIONI

Lipari per godere della vista sulle famose cave di pomice che 
si stagliano nel mare turchese. Proseguimento per Salina, 
lussureggiante isola dell’Arcipelago e sosta a Santa Marina.  Al 
termine rientro presso il Porto di Lipari con passaggio vicino 
alle più belle grotte e sosta alla spiaggia di Vinci di fronte 
ai Faraglioni. 
Durante la giornata, previa autorizzazione del capitano, 
sarà possibile effettuare il bagno. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: FILICUDI / ALICUDI  
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione di intera 
giornata con pranzo incluso. Imbarco sul battello turistico 
(non ad uso esclusivo) e navigazione alla scoperta delle 
Isole di Filicudi e Alicudi. Giunti in prossimità dell’Isola di 
Filicudi si potrà ammirare la Grotta del Bue Marino. 
Proseguimento verso i faraglioni Montenassari, Giafante e la 
Canna. Visita al villaggio preistorico di Capo Graziano. 
Nel pomeriggio partenza per Alicudi, l’isola più remota e 
meno popolata delle “sette sorelle” che mantiene un fascino 
incontaminato.  Durante la giornata, previa autorizzazione del 
capitano, sarà possibile effettuare il bagno. Al termine rientro 
al Porto Lipari trasferimento in hotel cena e pernottamento. 

5° giorno: VULCANO / LIPARI
Dopo la prima colazione escursione con imbarco sul 
battello turistico (non ad uso esclusivo) e partenza per 
Vulcano costeggiando Vulcanello, promontorio lavico dove 
la natura ha creato forme bizzarre visibili nella cosiddetta 
“valle dei Mostri”.  Dopo aver ammirato dal mare i Faraglioni 
e la Grotta degli Angeli si costeggerà la baia della lunga 
spiaggia nera vulcanica dominata dall’imponente Gran 
Cratere della fossa. 
Al termine approdo al porto di Levante con possibilità di 
immergersi nei fanghi termali all’aperto e nelle vicine acque 
sulfuree. Rientro a Lipari e pranzo. 
Nel pomeriggio giro in bus dell’isola e visita del pittoresco 
borgo marinaro che conserva un importante sito 
archeologico testimonianza della prosperità dell’isola e 
dell’intero arcipelago fin dall’età del bronzo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: LIPARI / CATANIA / TREVISO O VENEZIA 
Dopo la prima colazione trasferimento in aliscafo a Milazzo 
e proseguimento con pullman riservato all’aeroporto di 
Catania. Partenza con volo per Treviso o Venezia. 
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Dal 22 al 29
Settembre

QUESTO PAESE, CHE VANTA LE FRONTIERE PIÙ ANTICHE 
D’EUROPA, OFFRE UNA GRANDE VARIETÀ DI PAESAGGI 
CHE SI SUSSEGUONO SENZA SOSTA E UN PATRIMONIO 
CULTURALE UNICO, DOVE MODERNITÀ E TRADIZIONE 
CONVIVONO IN PERFETTA ARMONIA. 
GASTRONOMIA, OTTIMI VINI E UN POPOLO TRA I PIÙ 
OSPITALI, IL PORTOGALLO È TRA LE DESTINAZIONI PIÙ 
VISITATE IN EUROPA.

1º giorno: BADOERE / VENEZIA / LISBONA / OBISODS  
Ritrovo dei Partecipanti e trasferimento in pullman 
all’aeroporto di Venezia. Partenza con volo di linea per 
Lisbona. Incontro con la guida/accompagnatore che starà 
con il gruppo per tutto il tour e partenza in pullman per 
Óbidos. Visita a piedi di questo borgo medievale circondato 
da un imponente giro di mura del secolo XI. In serara, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

PORTOGALLO
Lisbona, Porto e Santiago de Compostela

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

2º giorno: ALCOBACA / NAZARE’ / BATALHA / BRAGA  
Dopo la prima colazione partenza per Alcobaça dove ha 
sede una tra le più grandi chiese del paese: il Monastero di 
Santa Maria (ingresso incluso). Proseguimento per Nazaré, 
il più colorito villaggio di pescatori del paese e salita al Sítio 
con magnifica la veduta panoramica sul luogo. 
Dopo il pranzo in ristorante visita al Monastero di Santa 
Maria Victória a Batalha (ingresso incluso). Al termine, 
proseguimento per Braga, chiamata la Roma portoghese per 
la ricchezza delle sue chiese. In serata, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

3º giorno: BRAGA / GUIMARES / SANTIAGO DI 
COMPOSTELA
Dopo il pranzo breve visita del centro storico. Salita al Monte 
do Bom Jesus, luogo noto per il Santuario e la monumentale 
scalinata barocca. 
Proseguimento per Guimarães, città denominata culla della 
nazione in quanto fu la prima capitale del regno portoghese 
e passeggiata in centro storico fino al Castello di S. Mamede. 
Dopo il pranzo partenza attraverso il confine spagnolo per 
Santiago de Compostela. In serata sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

4º giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA / PORTO 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e visita 
del bellissimo centro storico e dell’’imponente Cattedrale, 
emozionante meta del famoso pellegrinaggio. 
Dopo il pranzo partenza per Porto, una città di un fascino 
insolito, scorci storici, sofisticati negozi, facciate con brillanti 
piastrelle e panni appesi ad asciugare e giro panoramico. 
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5º giorno: PORTO
Pensione completa in hotel e intera giornata dedicata alla 
visita del centro storico di Porto dove la parte moderna 
vive in perfetta simbiosi con l’antica. 
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Quota individuale

FINO AL 20/06/2019

€ 1.270,00
DAL 21/06/2019
€ 1.370,00
Acconto: € 400,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali sui 
servizi a terra entro il 22/08/2019. 
Penale del 100% sull’emissione 
del biglietto aereo.
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Inizio della visita da Ribeira, il quartiere più famoso, per 
raggiungere la Chiesa di S. Francisco, sosta davanti al Palazzo 
da Bolsa e arrivo in Avenida dos Aliados, un ampio viale 
ottocentesco sul quale si affacciano caffè tradizionali e antici 
negozi. Visita alla Cattedrale e poi alla Torre di Clérigos, 
simbolo della città. Durante la giornata è prevista una 
minicrociera sul fiume Douro.

6º giorno: COIMBRA / TOMAR / FATIMA
Dopo la prima colazione partenza per Coimbra e visita 
dell’antica Università, che ospita la Biblioteca Joanina 
tra le più belle biblioteche al mondo, in stile barocco, della 
Cappella di S. Miguel, il Carcere Accademico e la Sala dos 
Capelos. Dopo il pranzo continuazione per Tomar e visita 
del centro storico, un fitto groviglio di stradine, da Rua Serpa 
Pinto all’antico quartiere ebraico. Proseguimneto per Fátima. 
Fu in questa pianura che la Vergine apparve ai tre pastorelli il 
13 maggio 1917, Lúcia, Jacinta e Francisco. 
Sistemazione in hotel e visita alla Cappellina delle 
Apparizioni e al Santuario Mariano, luoghi di pellegrinaggio 
dove si vive intensamente la fede. Sistemazione in hotel e 
cena. In serata partecipazione facoltativa al S. Rosario sul 
piazzale e alla suggestiva fiaccolata (rientro libero in hotel). 
Pernottamento.

7º giorno: LISBONA
Dopo la prima colazione partenza per Lisbona. 
Inizio della visita dal quartiere di Belém, dove si ammirerano 
il Palazzo Reale e la Torre di Belém simbolo della città. Sosta 
all’Antiga Fábrica dos Pastéis de Belém per assaggio del 
più famoso dolce locale. 
Dopo il pranzo proseguimento nella Baixa Pombalina, 
elegante quartiere e possibilità di salire a Bairro Alto, 
conosciuto per i negozi e le tascas tipiche osterie portoghesi a 
conduzione familiare. Continuazione per l’Alfama quartiere 
antico quanto Lisbona e salita alla Cattedrale con visita 
alla Chiesa di Santo António, dove nacque il Santo. 
Discesa del quartiere lungo strade, piazzette e viuzze ricche di 
intensi profumi mediterranei, case colorate quasi ammassate 
una sull’altra e palazzi ricoperti da preziosi azulejos. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8º giorno: LISBONA / VENEZIA / BADOERE
Dopo la prima colazione visita al Parco delle Nazioni, dove 
si potranno ammirare opere di grande valore architettonico 
contemporaneo come il ponte Vasco da Gama, il Padiglione 
Atlantico e la Gare do Oriente. 
Tempo a disposizione per la visita libera al Oceanário, 
acquario tra i più grandi al mondo che espone più di 500 
specie della biodiversità marina di quattro oceani. Dopo il 
pranzo in ristorante e trasferimento all’aeroporto di Lisbona. 
Partenza con volo di linea per Venezia. Rientro in pullman. 

La quota comprende: 
Trasferimento in pullman in aeroporto, 
volo di linea da Venezia (con bagaglio in 
stiva e a mano incluso), tasse aeroportuali 
(aggiornate a settembre 2018 e soggette 
a riconferma), assistenza in aeroporto, 
pullman con aria condizionata e 
accompagnatore locale parlante italiano 
per tutto il tour, servizio guida ove 
previsto, sistemazione in hotel 4 stelle 
in camera doppia con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), ingressi indicati nel 
programma, radioguide, mini crociera, 
visite ed escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Mance e facchinaggio, tasse di soggiorno 
(se richieste), extra personali. 

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 240,00

INFORMAZIONI
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Dal 02 al 06
Ottobre

UN TOUR PER SCOPRIRE LE BELLEZZE DELLA PUGLIA 
ABBINATE A MATERA DOVE IL TEMPO SI FERMA E SI 
RESPIRA L’ANTICO CHE RIVIVE NEL PRESENTE. 
UN’ESPERIENZA IRRIPETIBILE. 

1° giorno: BADOERE / GIOIA DEL COLLE   
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per la Puglia. 
Pranzo in ristorante e arrivo in serata in hotel. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: MATERA
Dopo la prima colazione partenza per Matera e incontro con 
la guida per la visita della città. Luogo ideale da cui iniziare 
il percorso di scoperta della suggestiva città è il belvedere 
di Murgia Timone da dove il centro risulta adagiato sui 
due Sassi. Si continua con la centralissima Piazza Vittorio 
Veneto e la Piazzetta Pascoli, la prima dominata dalla 

mole della cattedrale (ingresso incluso) e la seconda dallo 
sperone roccioso di Monterrone. 
Dopo il pranzo in ristorante discesa nel Sasso Caveoso, 
l’inferno di Dante agli occhi di Carlo Levi tra un susseguirsi 
di vicinati, chiese rupestri, case grotte che sembrano 
sprofondare nelle viscere della terra. Rientro in serata in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° giorno: OTRANTO / LECCE
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita 
di Otranto, città fortificata racchiusa da possenti mura 
difensive. Conserva ancora la suggestiva Porta Alfonsina, 
antico ingresso alla cittadina che fu sempre ponte tra 
Occidente e Oriente. 
Visita della cattedrale di Santa Maria Annunziata del XI 
secolo che ha come pavimento un incredibile mosaico dove 
leggere le storie tratte dal Vecchio e Nuovo Testamento. 

PUGLIA E MATERA
Gioielli d’arte e la magia dei Sassi

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT

Quota individuale

FINO AL 02/07/2019

€ 600,00
DAL 03/07/2019

€ 630,00
Acconto: € 150,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali 
entro il 02/09/2019. 
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Dopo il pranzo in ristorante si prosegue con la visita guidata 
di Lecce una sfarzosa esplosione di barocco a cielo aperto. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: OSTUNI / ALBEROBELLO 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e mattina 
dedicata alla visita del pittoresco centro storico di Ostuni, 
la “città bianca”. Tempo a disposizione per vivere in libertà 
la magica atmosfera di Ostuni, che regala scorci pittoreschi 
tra vicoli, ripide scalinate e graziose botteghe. Dopo il pranzo 
in ristorante si prosegue con la visita di Alberobello, la 
fiabesca Capitale dei Trulli e passeggiata nel centro storico. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per il rientro con pranzo in 
ristorante e arrivo previsto in serata. 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, 
accompagnatore, sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia con servizi 
privati, pasti come da programma, 
bevande (¼ vino e ½ minerale), servizio 
guida, radioguide, ingressi come 
da programma, visite ed escursioni 
menzionate.

La quota non comprende: 
Mance, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 80,00

INFORMAZIONI

111



Dal 05 al 13
Ottobre

UNA DELLE METE CON MAGGIORE DIVERSITÀ NATURALE 
D’EUROPA, MONUMENTI SPETTACOLARI, UNA GASTRONOMIA 
DECISAMENTE COMPLETA. 
QUESTA REGIONE DELL’ENTROTERRA SPAGNOLO VI 
ENTUSIASMERÀ. NON VI POTRETE PERDERE LOCALITÀ COME 
AVILA, SALAMANCA E SEGOVIA, TRE CITTÀ PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ. INOLTRE, ATTRAVERSA LA CASTIGLIA E 
LEÓN ANCHE IL FAMOSO CAMMINO DI SANTIAGO, UNO 
DEI PERCORSI DI PELLEGRINAGGIO PIÙ IMPORTANTI DEL 
MONDO.

1° giorno: VENEZIA / AVILA 
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto a Venezia, incontro con 
l’accompagnatore e partenza con volo di linea per Madrid.  
All’arrivo partenza in bus privato per Avila attraverso i paesaggi 
della Spagna centrale e pranzo libero lungo il percorso. In 
serata arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.  

2° giorno: AVILA / SEGOVIA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di 
Segovia, dell’Alcazar (ingresso incluso) e della Cattedrale 
(ingresso incluso). 
Dopo il pranzo in ristorante trasferimento ad Avila e visita 
della città circondata da edifici rinascimentali e da mura di 
cinta medioevali. Visita della Cattedrale (ingresso incluso) e 
al Monastero di Santa Teresa (ingresso incluso). Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: SALAMANCA
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e 
visita di Salamanca. Nelle sue strade rivivono secoli di 
storia e degno di nota è il Palazzo dell’Università (ingresso 
incluso), gioiello d’arte in stile plateresco, caratteristico della 
zona. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

CASTIGLIA
Un tour nel cuore autentico della Spagna

Vedi il programma su 
WWW.BONTUR.IT
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Quota individuale

FINO AL 05/07/2019

€ 1.470,00
DAL 06/07/2019
€ 1.570,00
Acconto: € 300,00 entro 7 giorni 
dalla data di iscrizione.
Cancellazione senza penali sui 
servizi a terra entro il 05/08/2019. 
Penale del 100% sull’emissione 
del biglietto aereo.
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4° giorno: PAESI ED ENTROTERRA DELLA CASTIGLIA
Dopo la prima colazione incontro con la guida per 
l’escursione nei paesaggi della Castiglia e Leòn, regione 
dell’entroterra poco visitata, ma spettacolare. 
Soste nei paesini rurali dichiarati interamente 
Monumento Nazionale, come La Alberca, Mogarraz e 
Miranda del Castanar. Dopo il pranzo in ristorante visita di 
Hervas e sosta a una vecchia «Juderìa», quartiere ebraico 
del XV secolo perfettamente conservato. In serata arrivo in 
hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: CÀCERES
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di 
Càceres, nella regione dell’Estremadura, una delle gemme 
inaspettate di questo viaggio. Visita alla Casa de la Veletas e 
alla Cattedrale (ingressi inclusi). Dopo il pranzo in ristorante 
proseguimento delle visite e tempo libero a disposizione 
nell’atmosfera rilassata del centro ricco di negozietti e localini. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: TRUJILLO / GUADALUPE
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita 
della regione della Castiglia La Mancha, terra famosa per 
l’artigianato, i monumenti delle sue città e perché scenario 
delle avventure letterarie di Don Chisciotte della Mancia. 
Dopo il pranzo in ristorante sosta per la visita di Trujillo e 
del Santuario Monastero di Nuestra Señora a Guadalupe 
(ingresso incluso). Arrivo in hotel in serata, sistemazione cena 
e pernottamento.

7° giorno TOLEDO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di 
Toledo, una delle città spagnole più ricche di monumenti. 
Per diversi secoli fu la capitale della Spagna, in cui convissero 
per secoli cristiani, arabi ed ebrei. La maestosa cattedrale 
(ingresso incluso) e la Chiesa di Sao Tomè (ingresso incluso) 
contengono affreschi, vetrate istoriate e opere di Velázquez, 
Goya e El Greco. Dopo il pranzo in ristorante tempo libero a 
disposizione per lasciarsi rapire dal fascino della città vecchia.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno CONSUEGRA/VENEZIA
Dopo la prima colazione partenza per Madrid 
attraversando la strada panoramica di Consuegra, dove 
si potrà ammirare una delle vedute da cartolina più famose 
di Spagna: la fila dei famosi Mulini a Vento di Don Chisciotte 
che dominano il paesaggio. Pranzo libero e a seguire arrivo in 
aeroporto. Partenza con il volo di linea per Venezia.  

La quota comprende: 
Volo aereo da Venezia (con bagaglio in 
stiva e a mano incluso), tasse aeroportuali 
(aggiornate a settembre 2018 e soggette 
a riconferma), pullman a disposizione, 
sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera 
doppia con servizi privati,  pasti come da 
programma, bevande (¼ vino e ½ acqua), 
servizio guida come da programma, 
ingressi indicati, accompagnatore in 
partenza dall’Italia, radioguide, visite ad 
escursioni menzionate.

La quota non comprende: 
Pranzi del 1° e 8° giorno, trasferimento in 
aeroporto in Italia, mance e facchinaggio, 
tasse di soggiorno (se richieste), extra 
personali. 

Supplementi facoltativi: 
CAMERA SINGOLA € 230,00

INFORMAZIONI
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Valigia dei Sogni
DESTINAZIONI 2019 IN COLLABORAZIONE CON PARTNER SELEZIONATI

ANTICA PERSIA

UZBEKISTAN

MAGICA RUSSIA 

LA GRANDE CINA
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CAPITALI BALTICHE

TOUR SCOZIA

MAGICA IRLANDA

AZERBAIJAN E GEORGIA
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Estratto Condizioni Generali di Contratto di Vendita dei Pacchetti Turistici

1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazio-nale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 
2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile 
- nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni. 

2. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi 
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi 
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione 
delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacLa vendita di pacchetti turistici, che abbiano 
ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazio-nale, è disciplinata – fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e 
sue successive modificazioni. chetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le 
modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui 
al successivo art. 21.  

3. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico 
o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o 
del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). 
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. 
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità 
del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro 
eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento. 

4. PRENOTAZIONI 
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico, compi-lato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al 
turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei docu-menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto 
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 
206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto 
dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 

5. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto 
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, 
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa 
tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. 

6. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in 
catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successi-vamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco 

o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di 
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data 
riportata negli eventuali aggior-namenti di cui sopra. 
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente 
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. 

7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, 
indicando il tipo di modifica e la varia-zione del prezzo che ne consegue. 
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il 
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai 
sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. 
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori 
catalogo o da casi di forza maggio-re e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. 
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del turista del pac-chetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, 
(Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il dop-pio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad 
annullare. 

8. RECESSO DEL TURISTA 
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 

fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata 
dal turista. 

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 

dell’ecceden-za di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata 

entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà 
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata. 

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, 
o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura 
indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per 
altri servizi già resi. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora 
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno 
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di 
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 

10. SOSTITUZIONI 
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per 

la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le 
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generalità del cessionario; 
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in 

particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; 
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla 

sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché 
degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. 

11. OBBLIGHI DEI TURISTI 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo 
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri 
reperiranno le corrispondenti infor-mazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le 
competenti Autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi 
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento 
della par-tenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto indivi-duale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti 
informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle 
specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire 
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. 
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 
per-sonali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di 
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a 
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 

12. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza profes-sionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in 
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente 
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 

13. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza 
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 
contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle 
presenti Condi-zioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un 
caso fortuito o di forza maggiore. 

14. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del 
danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con 
avvi-so di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore 
o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. La 
direzione valuterà solo le richieste di rimborso o riduzione relative a servizi per i quali è già stato effettuato 
il saldo del corrispettivo. FORO COMPETENTE TREVISO. 

15. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento 
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro 
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative 
ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di 
rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti 
nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

16. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e 
dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un 
singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario
o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno 
altresì essere anche indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.

17. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE – SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl – Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 
Badoere (Tv)
Tel. 0422/837122  Fax 0422/739586 
Autorizzazione amministrativa: Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 
08/06/2004
Polizza Assicurativa: ALLIANZ n. 253639222 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B 
P.IVA e C. Fiscale: 02475260267
Validità del presente catalogo: ottobre 2019
Nei pacchetti turistici in cui fosse incluso il volo, il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i 
nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio di conferma; 
eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005.

ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero 
di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che 
non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche 
in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette 
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore,
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della Legge nr. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero.

Approvate da ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI, FIAVET e FEDERVIAGGIO.
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Il regalo 
più bello?

SORPRESIAMO è la nuova idea regalo pensata per coloro che desiderano sorprendere 
con un’esperienza unica o un momento di svago. Un pensiero per qualsiasi occasione: 

anniversarsario, compleanno, laurea, matrimonio, festività o un semplice ringraziamento.
Ti verrà consegnato un simpatico buono e il budget lo decidi tu!
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BADOERE DI MORGANO
Via S. Ambrogio 36 (TV)
Tel. 0422 837122
Fax 0422 739586

QUINTO DI TREVISO
Via Boiago 2 (TV)
Tel. 0422 470047

www.bontur.it


