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

CHIOGGIA e PELLESTRINA
Navigazione nella Laguna Sud
Domenica, 27 Settembre 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.30 al garage BREC in Via Montorio, 77 - alle ore 06.45 dietro la
Chiesa del Tempio Votivo (zona stazione Porta Nuova) e alle ore 07.00 al parcheggio di Via Fermi 11/c
Z.A.I., incontro con l’accompagnatrice BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato direttamente per
CHIOGGIA/SOTTOMARINA.
Arrivo all’imbarcadero al Ponte dell’Unione che collega Sottomarina e Chioggia, incontro con
l’assistente/guida locale, che darà informazioni durante la navigazione, imbarco sulla motonave e
partenza per la navigazione nella Laguna Sud. Si inizia l’escursione lasciando la Laguna del Lusenzo ed il
porto di Chioggia alle proprie spalle, navigando verso nord, si entra in un ambiente ricco di interesse
naturalistico dove si potranno ammirare gli innumerevoli allevamenti di cozze e la tipica fauna avicola del
luogo (i gabbiani, gli aironi ecc.). Si arriva quindi in quel lembo di terra che divide la Laguna Veneta dal
Mare Adriatico ovvero l’ISOLA DI PELLESTRINA, una minuscola striscia sabbiosa, circa 13 chilometri di
lunghezza e da 25 a 210 metri di larghezza. Quando si approda il colpo d'occhio è straordinario: due file di
case e di sandali (tipiche barche lagunari) a formare una cerniera tra terra e acqua, punteggiata dai casoni
di pesca; con le variopinte facciate delle abitazioni, alte non più di due o tre piani e tutte rivolte verso la
laguna, l'effetto Lego è garantito e fa apparire Pellestrina un'isola-giocattolo. Breve sosta a Pellestrina,
piccolo borgo di pescatori rallegrato dai vivaci colori delle case dove c’è la possibilità di scorgere, tra le
porte socchiuse, ancora qualche anziana signora lavorare il merletto veneziano al tombolo, caratteristico di
quest’isola. Si riprende quindi la motonave per il ritorno a Sottomarina; sbarco al Ponte dell’Unione e
piacevole passeggiata per raggiungere il centro di CHIOGGIA.(ca. 850 metri)
Pranzo in ristorante con menu a base di pesce e bevande incluse.
(NOTA BENE: se qualcuno non gradisce il pesce oppure ha qualche intolleranza alimentare è necessario che lo
comunichi al momento dell’iscrizione. Non saranno possibili cambi menu direttamente al ristorante)

Dopo il pranzo visita guidata del centro storico di Chioggia, detta “la Piccola Venezia” per i suoi canali che
attraversano la città ed i numerosi ponti. Il più imponente è il Ponte Vigo che conduce alla piazza omonima
e nella quale troneggia un'alta colonna sormontata dal leone marciano, simbolo dell'orgoglio veneto ma
ironicamente chiamato dai veneziani “El gato de Ciòsa” perché di dimensioni molto inferiori a quelle del
leone di Venezia. Il vecchio abitato si sviluppa lungo il Canal Vena e parallelamente al Corso del Popolo, il
corso principale, dove si ergono la Cattedrale e gli edifici più importanti, tra cui Palazzo Poli che per qualche
anno fu la casa di Carlo Goldoni, autore delle famose "Baruffe Chioggiotte". Un’importante curiosità unica in
Italia: dato l'elevatissimo tasso di omonimia tra i due cognomi principali, Boscolo e Tiozzo (più di diecimila
residenti portano questi cognomi), a Chioggia sono stati ufficializzati all’anagrafe dei “detti”, che sono dei
soprannomi popolari - alcuni dei quali molto bizzarri – usati per distinguere le molte persone con lo stesso
nome e cognome e sono iscritti in ogni documento ufficiale, patente di guida e carta d'identità compresi.
Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno a Verona.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - PER PERSONA
minimo 25 partecipanti

€

98,00

La quota comprende:
Il viaggio in pullman GT da Verona – Mezza giornata di navigazione nella Laguna Sud – Pranzo in ristorante
con menu di pesce incluso vino, acqua, caffè – Assistente/guida intera giornata per la Laguna Sud e visita
di Chioggia – Accompagnatore BREC Viaggi – IVA, tasse e pedaggi
La quota non comprende:
Gli ingressi a chiese/monumenti – Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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 Fondo di Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 40321512000162 - 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 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/2’-PELLESTRINA + CHIOGGIA/07.08.2020/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 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.
E’ OBBLIGATORIO igienizzarsi le mani ogni volta che si sale sul pullman (il gel igienizzante è a
disposizione sul pullman).

•
•
•
•

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 TUA ASSICURAZIONI
l’assicurazione n. 40321512000162 contro rischio insolvenza/fallimento.

