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LE ISOLE DELLA LAGUNA

Domenica, 19 Settembre 2021
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.45 al garage BREC (Via Montorio, 77-Verona) - alle ore
08.00 dietro la Chiesa del Tempio Votivo (zona stazione Porta Nuova) e alle ore 08.10 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 direttamente per Venezia/Tronchetto.
Imbarco sul battello con una guida locale che darà spiegazioni durante la navigazione e durante le
visite alle isole. Inizio nella navigazione alle Isole della Laguna Veneziana lungo il Canale della
Giudecca, che separa il centro storico dall’isola omonima, passando dal bacino di S. Marco e
proseguendo poi verso il nord della laguna fino all’isola di MURANO. E' la maggiore delle isole della
laguna, tipico centro lagunare costruito su cinque isolette. Degno di nota il Duomo dei Santi Maria e
Donato la cui nascita è probabilmente nel VI secolo e dal 1125 ospita le reliquie di San Donato. La fama
dell'isola rimane comunque legata alla celeberrima arte vetraia che vi prospera fin dal XIII secolo;
durante la sosta possibilità di visitare una fornace con dimostrazione del vetro soffiato e scolpito di un
maestro vetraio (salvo diverse disposizioni causa COVID). Dopo la visita la navigazione prosegue
per circa 30’ fino all’isola di BURANO, caratteristico borgo di pescatori fondato su 4 isole. E'
sicuramente la più pittoresca delle isole della laguna grazie alle case dai colori vivaci all'esterno delle
quali, ancora oggi i pescatori rassettano le reti da pesca e le donne ricamano i famosi merletti. L'isola
che, in scala minore ripropone la planimetria di Venezia, è caratterizzata dal “campanile pendente”
della chiesa di S.Martino che ospita al suo interno alcune tele del ‘600 e del ‘700 oltre alla
"Crocifissione" di G.B.Tiepolo. Pranzo in ristorante sull’isola con menù 3 portate “a base di pesce”
incluso bevande. (N.B. chi non mangia pesce o ha qualche intolleranza alimentare DEVE comunicarlo
all’iscrizione).

Dopo pranzo si riparte col battello fino all’isola di TORCELLO, solitario villaggio quasi inabitato
costruito sopra un'isoletta all'estremo nord della laguna. Sosta per la visita dell’isola, considerata la
più famosa della laguna superiore e un tempo centro principale dell'estuario, come vi testimoniano i
monumenti che vi sorgono: la Cattedrale di S. Maria Assunta con i suoi antichissimi mosaici di scuola
ravennate del XII e XIII sec. (ingresso facoltativo a pagamento), la Chiesa di S. Fosca e il Trono di
Attila. Al termine della visita partenza in battello per il ritorno navigando fra l’Isola di Sant’Elena e
l’Isola di Sant’Erasmo, passando poi davanti al Bacino di S. Marco e lungo il Canale della Giudecca
per giungere al Tronchetto dove ci sarà il nostro pullman. Partenza per il rientro a Verona.
NOTA BENE:
E’ NECESSARIO PORTARE CON SE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID (GREEN PASS)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - PER PERSONA
minimo 25 partecipanti

€

115,0 0

La quota comprende: Il viaggio in pullman da Verona – Navigazione intera giornata come da programma – Pranzo in
ristorante con menù di pesce 3 portate inclusi ¼ vino, ½ acqua e caffè – Assistente/guida locale a per tutta la navigazione
– Accompagnatore BREC Viaggi – IVA, tasse, pedaggi e ZTL Venezia.
La quota non comprende: Gli ingressi a chiese/monumenti e tutto quanto non 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.
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE
VIAGGIARE IN PULLMAN IN SICUREZZA
•
•
•
•
•
•

Verrà misurata la temperatura prima di salire a bordo: in caso di temperatura pari o superiore a 37,5
non sarà permesso l’accesso al pullman
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).

REGOLE PER VIAGGIARE: A seguito dell’introduzione del D.L. N. 105 del 23/07/2021, a partire dal 6
agosto 2021, scatterà l'obbligo del Certificato Verde COVID (Green Pass) per avere accesso a ristoranti al
chiuso, bar al chiuso (no servizio al banco), musei, mostre e siti/luoghi di cultura. Si tenga presente che taluni
luoghi di cultura considerati all'aperto, in presenza di alternanza di sale al chiuso e zone all'aperto,
richiederanno comunque il Green Pass (esempio Scavi di Pompei). Inoltre in ottemperanza a quanto disposto
dal D. L. n. 111 del 6/08/2021, informiamo che a partire dal 1° settembre 2021 l'accesso ai seguenti mezzi di
trasporto e il loro utilizzo è consentito esclusivamente a chi è in possesso della certificazione verde COVID-19
(Green Pass): aerei, navi e traghetti, treni e pullman (escluso il trasporto pubblico locale). Il Green Pass per
viaggiare in Italia, obbligatorio per tutti i cittadini dai 12 anni compiuti, è ottenibile 14 giorni dopo aver ricevuto
la prima dose di vaccino, oppure dopo aver effettuato un test molecolare o antigenico o salivare nelle 48 ore
precedenti con esito negativo, oppure se in possesso di certificato di guarigione da Covid nei 6 mesi
precedenti.
Per ottenere e scaricare il Green Pass è necessario aver ricevuto via sms un codice di autenticazione, da
inserire nell'apposito portale dgc.gov.it oppure nella app Immuni, mentre nella app IO il documento apparirà
direttamente. In alternativa è possibile ottenere la certificazione rivolgendosi al proprio medico di base oppure
alla farmacia di fiducia. La certificazione verde COVID-19 si aggiunge alle altre norme anti-contagio
previste: mascherine – distanziamento – igienizzazione delle mani – rilevazione temperatura. Si prega
di tenere presente che noi facciamo il possibile per segnalare in modo scrupoloso e aggiornato ciò che la
legislazione prevede, tuttavia la responsabilità di verificare e ottemperare a quanto richiesto resta al singolo
partecipante.

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 e la
tessera sanitaria.

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.
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.

