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DOBBIACO: porta sulle Dolomiti e il
LAGO DI BRAIES: perla dei laghi alpini
Sabato, 15 Agosto 2020 - FERRAGOSTO
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.15 al garage BREC Viaggi, Via Montorio,
77 - alle ore 06.30 dietro al tempio Votivo e alle ore 06.45 via Enrico Fermi 11C,
incontro con l’accompagnatrice BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato,
con breve sosta lungo il percorso, direttamente per l’Alto Adige con arrivo a Dobbiaco.
Dove il fondovalle della Val Pusteria raggiunge la sua massima altitudine, si trova la
“Porta sulle Dolomiti”, come viene anche chiamato il paese di Dobbiaco. Tempo a
disposizione per passeggiare nel centro e possibilità di visitare la Chiesa di San
Giovanni Battista, Castel Hebstenburg, una struttura imponente, difesa da alte mura
merlate e le diverse fontane pubbliche, per la maggior parte molto rustiche e artigianali
in legno. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al Lago di Braies: fiabesco
specchio d’acqua situato a circa 1500 m. circondato dalle pallide vette delle Dolomiti.
Questo lago naturale di montagna formatosi a causa di una frana, risalta con le sue
acque turchine dalle leggere sfumature verde smeraldo e con la sua posizione idilliaca
in fondo alla Valle di Braies; impressionante è la famosa Croda del Becco, alta 2.810
m, in ladino Sas dla Porta: la sua denominazione tedesca "Torberg" indica, che
secondo la leggenda il Lago di Braies era un tempo la porta (Tor) del regno sotterraneo
dei Fanes.
Direttamente al lago sorge la storica chiesetta dedicata alla Madonna, dove la coppia
austriaca erede al trono pregò poco prima di essere assassinata a Sarajevo e dove
agli inizi di maggio del 1945 vennero liberati i prigionieri più illustri di Hitler, che il Führer
teneva nascosti proprio a Braies. Famoso come la chiesetta sulla sua sponda è il lago
stesso, protagonista della serie televisiva "Un passo dal cielo": tempo a disposizione
per una passeggiata attorno al lago. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Verona
dove l’arrivo è previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona
Minimo 25 max 35 partecipanti

€ 48,00

La quota comprende:
Il viaggio in pullman GT riservato – Accompagnatore BREC Viaggi – IVA, tasse, pedaggi e parcheggi

La quota non comprende:
Ingressi – pranzo - mance – extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nel
programma.
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 - Assicurazione RCV
"UNIPOL" n. 4087649 e “Assicurazione “Nobis S.p.A.” contro rischio insolvenza/fallimento n. 5002002211L - I contratti di cui al presente programma si intendono
disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 d i 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. 32-50)
e sue successive modificazioni. BRECPROG/UNGIORNO/20-DOBBIACO E LAGO DI BRAIES
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE
VIAGGIARE IN PULLMAN IN SICUREZZA
•
•
•
•

I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento del saldo e
verranno riconfermati dall’accompagnatore il giorno della partenza.
I posti in pullman vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti e non sarà possibile
occupare posti diversi da quelli assegnati.
A tutela del nostro personale NON saranno assegnati i posti in prima fila.
E’ OBBLIGATORIO indossare la mascherina sia durante il viaggio che durante le visite. A bordo del
pullman è a disposizione gel igienizzante.

PARTENZE
Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali che si trovano
sulla direttrice del viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est)

DOCUMENTI
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida

MENU
Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali per tutti.
Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu vegetariano DEVONO
essere comunicati al momento della prenotazione. La segnalazione sarà inoltrata ad alberghi e ristoranti,
anche se non è possibile garantire la tipologia del pasto. NON sarà possibile fare cambiamenti una volta
arrivati in hotel o ristorante. Ricordiamo inoltre che la ristorazione in altri Paesi è diversa dallo standard
italiano.

REGOLAMENTO EUROPEO TRASPORTI
Il regolamento europeo trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti normative: impiego
giornaliero di 13 ore massime con 9 ore di guida effettiva - ogni 4,5 ore di guida sono obbligatori 45’ di sosta
divisibili in periodi di minimo 15’ e 30’ - un riposo giornaliero/notturno di 11 ore consecutive nell’arco delle 24
ore

ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
PACCHETTI TURISTICI
Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi

RECESSO DEL VIAGGIATORE
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo individuale di gestione
pratica, se previsto e le seguenti penali:
“I VIAGGI BREC” – 1 GIORNO:
• fino a 15 giorni dalla partenza: nessuna penale
• da 14 a 2 giorni prima della partenza: 50% della quota
• meno di 2 giorni: 100% della quota.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o
insufficienza dei documenti personali di espatrio.
FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito
dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro
immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di Viaggi intermediario o
dell’organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II e III comma dell’art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio
2011 n. 79. L’Agenzia BREC Viaggi ha aderito al Fondo di Garanzia stipulando con VITTORIA
ASSICURAZIONI l’assicurazione n. 63136922319 contro rischio insolvenza/fallimento.

