Interrato dell’Acqua Morta, 60 - 37129 Verona
Tel. 045 594488 – Fax 045 8010511 – e.mail: gruppi@brecviaggi.it

PAESAGGI E SAPORI DI TOSCANA

SIENA e LA VAL D’ORCIA
San Quirico d’Orcia, Montepulciano, Pienza
Tre giorni – pullman da Verona – 25/27 Settembre 2020
Venerdì, 25 Settembre 2020: VERONA/SIENA/CHIANCIANO TERME
Ritrovo dei Signori partecipanti a Verona alle ore 07.15 al garage BREC, Via Montorio, 77, alle ore 07.30 dietro alla
chiesa del TEMPIO VOTIVO e alle ore 07.40 al parcheggio di via Fermi 11/C – ZAI. Incontro con
l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato, via autostrada con breve sosta lungo il
percorso, direttamente per Siena. Pranzo in ristorante e, nel primo pomeriggio, incontro con la guida per la visita
della città. Siena, la famosa città del Palio delle Contrade, affascina per i mille colori delle sue bandiere, per i suoi
vicoli tortuosi, per la bellezza dei suoi monumenti gotici; visibile da ogni parte dei dintorni, l’altissima Torre del Mangia
domina la scenografica Piazza del Campo, centro della città da cui si diramano le strade per il Duomo, San
Domenico, Santa Caterina, Piazza Salimbeni e la via di Città, la più elegante e solenne delle tre strade che
suddividono l’impianto urbanistico della città. Al termine della visita trasferimento a Chianciano Terme (o dintorni):
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Sabato, 26 Settembre 2020: Escursione a SAN QUIRICO D’ORCIA, BAGNO VIGNONI E
MONTEPULCIANO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione guidata nella Val d’Orcia attraversando un incantevole paesaggio
di colline ondulate, cipressi come sentinelle fuori dal tempo e borghi medievali immersi nel verde. Arrivo a San
Quirico d'Orcia borgo antichissimo il cui centro è particolarmente pittoresco grazie alle invitanti stradine lastricate e
alle belle fontane di pietra; le antiche mura quattrocentesche mantengono ancora una dozzina tra torri e torrette di
guardia, mentre delle storiche porte rimane solo la Porta dei Cappuccini, dall’originale struttura a sei lati. La visita si
completa con gli Horti Leonini, classici giardini all'italiana edificati nel 1581. Proseguimento quindi in pullman per
Bagno Vignoni e visita guidata di questo borgo antico il cui nome deriva da Vignoni, il castello le cui tracce dominano
l'altura sopra il borgo, e dalle acque termali usate fin dall'epoca romana. Si raggiunge quindi Montepulciano: la visita
inizia dal Tempio di San Biagio, una delle costruzioni più interessanti del Rinascimento e forse il capolavoro di
Antonio da Sangallo il Vecchio. Il nucleo storico, politico e religioso di Montepulciano è rappresentato invece da
Piazza Grande, che si apre nel punto più alto della cittadina, a 605 metri di altitudine e si impone all'attenzione per lo
splendido insieme di edifici che le fanno corona tra cui spicca il Palazzo Comunale, strettamente somigliante al
Palazzo della Signoria di Firenze. In corso di visite pranzo in ristorante tipico. Rientro in serata in hotel a Chianciano:
cena e pernottamento. Dopo la cena, BREC Viaggi offrirà una “Lotteria Gastronomica” con in palio prodotti tipici.

Domenica, 27 Settembre 2020: CHIANCIANO/PIENZA/VERONA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Pienza, unico esempio compiutamente realizzato di Città Ideale del
Rinascimento. Visita guidata fra i vicoli dei quartieri medievali e rinascimentali della città con il Belvedere
panoramico, la Cattedrale dell’Assunta e Palazzo Piccolomini, che fu residenza papale e fu scelto da Zeffirelli per il
primo incontro tra Romeo e Giulietta nel suo film. Visita di un caseificio alla scoperta dei segreti di trasformazione del
latte in ottimi formaggi e, a seguire, pranzo-degustazione a base di formaggi e salumi presentati dal Mastro Caseario,
vincitore del premio “Miglior Pecorino d’Italia”, specialità di Pienza. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Verona.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
minimo 25/massimo 40 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA – disponibilità limitata

€
€

390,00
60,00

La quota comprende: Viaggio in pullman GT riservato – Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Chianciano Terme (o
dintorni) in camera doppia con servizi privati – Tutti i pasti come da programma con acqua e vino inclusi –Servizi
guida come da programma – Visita di un caseificio – Lotteria gastronomica - Accompagnatore BREC Viaggi –
Assicurazione sanitaria/bagaglio – IVA, tasse e pedaggi
La quota non comprende: Gli ingressi – le mance – gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne
“La quota comprende”
Le prenotazioni si accettano presso
BREC VIAGGI – Interrato dell’Acqua Morta, 60 – VERONA – TEL. 045594488 - gruppi@brecviaggi.it
con il versamento dell’acconto di € 100,00 a persona. Saldo da versare entro il 4 Settembre 2020
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 presentata all’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 – Ass. RCV “UNIPOL” n. 4087649 - Fondo di
Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione VITTORIA ASSICURAZIONI n. 63136922319 - 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 di ratifica ed esecuzione dell a 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. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell’articolo 17 della legge n. 38/2006: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. BRECPROG/20TOSCALA-LAVALDORCIA/14.07.2020/mb
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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 alla consegna del foglio notizie una settimana prima 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 (o passaporto valido per i viaggi
all’estero). Tutti i minori da 0 a 18 anni per poter viaggiare devono avere il proprio documento individuale (passaporto
– carta di identità). Non sono più valide le iscrizioni di figli minori sui passaporti dei genitori. Nessun rimborso spetterà
a chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per mancanza dei previsti documenti di espatrio.

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:

PER “I VIAGGI BREC” – PIU’ GIORNI IN PULLMAN:
• fino a 30 giorni dalla partenza: 10%
• da 29 a 20 giorni prima della partenza: 30% della quota
• da 19 a 8 giorni prima della partenza: 50% della quota
• da 7 a 4 giorni prima della partenza: 75% della quota
• da 3 giorni: 100% della quota.
PER “I VIAGGI BREC” – PIUì GIORNI IN AEREO - E NAVI DA CROCIERA:
• fino a 45 giorni dalla partenza: 10% della quota
• da 44 a 30 giorni: 20% della quota
• da 29 a 15 giorni: 50% della quota
• da 14 a 8 giorni: 70% della quota
• meno di 7 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.

NOTA BENE: Le nostre proposte di viaggio sono state studiate nella logica dei distanziamenti e
coinvolgendo fornitori adeguati al fine di poter garantire i servizi e offrire al cliente una proposta di viaggio
serena

