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

MSC SPLENDIDA
7 giorni – dal 25 Settembre al 1 Ottobre 2021
Sabato, 25 Settembre 2021: VERONA/TRIESTE
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 11.00 al garage BREC, Via Montorio 77, alle ore 11.15 dietro al
Tempio Votivo e alle ore 11.30 al parcheggio di via Fermi 11/Z.A.I. e trasferimento con pullman GT riservato al
porto di Trieste. Disbrigo delle formalità di imbarco e assegnazione cabine.

ITINERARIO CROCIERA
Giorno

Data

Porto

Arrivo

Partenza

Sabato

25/9/2021

Trieste, Italia

-

18:00

Domenica

26/9/2021

In Navigazione

-

-

Lunedì

27/9/2021

Dubrovnik, Croazia

08:00

18:00

Martedì

28/9/2021

Brindisi, Italia

08:00

19:00

Mercoledì

29/9/2021

In Navigazione

-

-

Giovedì

30/9/2021

Civitavecchia, Italia

08:00

19:00

Venerdì

1/10/2021

Genova, Italia

08:00

-

Venerdì, 1 Ottobre 2021: GENOVA/VERONA
Prima colazione a bordo. Completate le operazioni di sbarco incontro con il nostro pullman e in tarda mattinata
partenza per il rientro a Verona, via autostrada con breve sosta lungo il percorso e arrivo previsto nel
pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – PER PERSONA (minimo 16 pers.)
CABINA INTERNA – TARIFFA “SUPER PROMO”
CABINA VISTA MARE
CABINA CON BALCONE

€
€
€

450,00
595,00
655,00

NOTA BENE:
Cabine singole NON disponibili
Cabine multiple (triple o quadruple) SOLO su richiesta
La quota comprende: Trasferimento con pullman GT riservato da Verona a Trieste e da Genova a Verona - Crociera 7
giorni/6 notti con sistemazione nella cabina prescelta – Trattamento a bordo “Esperienza Fantastica” che comprende:
pensione completa inclusi tè, buffet di mezzanotte e sorprese gastronomiche (possibilità di prima colazione gratuita in
cabina) – Servizio in cabina gratuito 24 ore su 24 – Serata di gala con il Comandante – Partecipazione a tutte le attività di
animazione diurne e serali – Utilizzo di tutte le attrezzature della nave (piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio,
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging) – Riduzione del 50% sui
servizi fitness – Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine crociera – Assicurazioni medico/ bagaglio/
annullamento con integrazione COVID PROTECTION PLAN - Tasse portuali – Quote di servizio (mance)
La quota non comprende: Le bevande - Le escursioni – Gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato.
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 € 200,00 per persona. Il saldo dovrà essere versato entro il 4 Settembre 2021
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 presentata all’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 - Assicurazione RCV “UNIPOL” n. 4087649 e TUA
ASSICURAZIONI l’assicurazione n. 40321512000162 contro rischio insolvenza/fallimento - 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. 21-CROCIERA MSC SPLENDIDA/07.06.21/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.
E’ OBBLIGATORIO igienizzarsi le mani ogni volta che si sale sul pullman (il gel igienizzante è a disposizione sul
pullman).

VIAGGIARE IN NAVE IN SICUREZZA: MISURE PRIMA DELL’IMBARCO / REQUISITI DI VIAGGIO
(informazioni valide al 10 Agosto 2021 – eventuali ulteriori informazioni/variazioni verranno comunicate
tempestivamente)

In base al rigoroso protocollo di salute e sicurezza di MSC Crociere gli Ospiti, l'equipaggio e i visitatori sono
sottoposti a controlli di salute e COVID-19, tra cui controllo della temperatura, questionario sanitario e test
COVID-19. Tutti gli Ospiti dovranno presentare all'imbarco uno dei seguenti documenti: il certificato
della vaccinazione contro il COVID-19 completata almeno 14 giorni prima della partenza (vaccini accettati:
Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson e Johnson); oppure il risultato negativo di un test antigenico o
molecolare eseguito entro 48 ore dalla partenza; oppure attestato dell'avvenuta guarigione dal COVID-19 negli
ultimi sei mesi.
Gli Ospiti sono invitati ad effettuare un controllo giornaliero della temperatura durante lo sbarco e l'imbarco nei
porti di scalo, e a bordo in aree dedicate per chi non sbarca. Per gli Ospiti potrebbe essere necessario
sottoporsi a un ulteriore test del tampone durante la crociera, oltre al test COVID-19 effettuato prima
dell'imbarco: quando richiesto, il test è obbligatorio.

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) e la tessera sanitaria Tutti i minori da 0 a 18 anni per poter viaggiare devono avere il proprio documento
individuale (passaporto – carta di identità). Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse
interromperlo per mancanza dei previsti documenti di espatrio.

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 - NAVI DA CROCIERA:
• fino a 45 giorni dalla partenza: 50% della quota
• da 44 a 21 giorni: 75% della quota
• da 20 giorni alla data di partenza: 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.

