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

UMBRIA CLASSICA
Tre giorni - pullman da Verona – 30 Ottobre/1 Novembre 2020
Venerdì, 30 Ottobre 2020: VERONA/PERUGIA/SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.45 in Via Montorio, 77 – Garage BREC, alle ore 07.00 dietro al Tempio
Votivo (stazione Porta Nuova) e alle ore 07.15 al parcheggio di Via Fermi 11/c- Z.A.I..(dietro Hotel Leonardo), incontro
con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato, via autostrada con breve sosta lungo il
percorso, direttamente per Perugia, importante e interessantissima città, situata sopra un colle accidentato da cui si
affaccia con estesi panorami alla valle del Tevere: pranzo in ristorante. Dopo il pranzo, incontro con la guida per la
visita del centro storico di Perugia, con il Corso Vannucci, la principale e più elegante via della città, la Fontana
Maggiore, emblema del comune medievale e simbolo della città; il Palazzo dei Priori,(solo esterno) eretto a più riprese in
severe forme gotiche è uno dei più grandiosi e possenti palazzi pubblici dell’età comunale; la Cattedrale,(solo esterno)
iniziata in forme gotiche, fu più volte ripresa e ampliata senza mai giungere a compimento; Al termine della visita
trasferimento in pullman a Santa Maria degli Angeli: sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Sabato, 31 Ottobre 2020: ASSISI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita di Assisi, patria della spiritualità umbra
dove la storia dei suoi grandi santi, Francesco e Chiara, si unisce all’opera dei più famosi pittori del Medioevo. Di
particolare interesse sono: la Basilica di Santa Chiara, fondatrice dell’ordine delle Clarisse e sepolta nella chiesa dove
si conserva anche il Crocefisso che parlò a San Francesco; la Piazza del Comune con i suoi austeri ed eleganti palazzi
pubblici come: il Palazzo dei Priori, il Palazzo del Capitano del Popolo e la Torre del Popolo; la Basilica di San
Francesco, costruita sopra la tomba del Santo di Assisi (visita interna). La doppia Basilica papale fondata da Gregorio IX,
è un capolavoro architettonico che racchiude il meglio dell’arte italiana del medioevo, da Cimabue a Giotto. I cicli affrescati
del Vecchio Testamento e dei Vangeli si intrecciano con le scene francescane esprimendo il momento culminante della
teologia medievale all’epoca del pieno sviluppo storico dell’ordine francescano. Pranzo in hotel o ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento delle visite con la chiesa di San Damiano, dove Francesco scrisse il Cantico delle Creature e
dove visse a lungo Santa Chiara; salita quindi all’Eremo delle Carceri, luogo di ritiro di San Francesco, che si raggiunge
percorrendo una strada panoramica tra gli ulivi (le visite sono effettuate con minibus riservati-inclusi nella quota). La
giornata si completa con la visita alla Basilica di Santa Maria degli Angeli di costruzione rinascimentale che protegge ed
ingloba l'antica cappella campestre della Porziuncola, di origine benedettina, dove San Francesco fondò nel 1209
l'Ordine Francescano, nel 1212 accolse Santa Chiara e il 4 Ottobre 1226 morì. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

Domenica, 1 Novembre 2020: SANTA MARIA DEGLI ANGELI/GUBBIO/VERONA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per Gubbio. All’arrivo incontro con la guida per la visita del centro
storico: adagiata alle falde del Monte Ingino, Gubbio è tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata
nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Sovrastata dall'alto dalla monumentale Basilica di
Sant'Ubaldo, che custodisce le spoglie incorrotte del Patrono, Gubbio ospita capolavori architettonici che simboleggiano e
richiamano la potenza di questa città-stato medievale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il rientro a
Verona, via autostrada con breve sosta lungo il percorso e arrivo previsto in serata.
NOTA BENE: per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe variare

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona/min. 25 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA

€
€

395,00
70,00

La quota comprende: * Il viaggio in pullman GT da Verona a Verona come da programma * La sistemazione in hotel 4
stelle a Santa Maria degli Angeli in camere doppie con servizi privati * Il trattamento di pensione completa per tutta la
durata del viaggio * Le bevande ai pasti (¼ vino + ½ minerale) * I servizi guida come da programma * Minibus riservati per
escursione all’Eremo delle Carceri * Ingresso alla Basilica di San Francesco * Accompagnatore BREC Viaggi * Radioguide
* Assicurazione medico/bagaglio NOBIS con integrazione GARANZIA COVID * IVA, tasse e pedaggi
La quota non comprende: * Eventuali ulteriori ingressi * Le mance * Gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato nel programma.
Le prenotazioni si accettano presso

BREC VIAGGI – Interrato dell’Acqua Morta, 60 – VERONA – TEL. 045594488
e.mail: gruppi@brecviaggi.it
con il versamento dell’acconto di € 100,00 per persona. Il saldo dovrà essere versato entro il 5 Ottobre 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 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. 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/2020/UMBRIA CLASSICA-OTTOBRE/27.08.20/mb

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

www.brecviaggi.it

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.
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 (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” – PIU’ 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 TUA ASSICURAZIONI l’assicurazione n. 40321512000162 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

