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Firenze: chiese, palazzi, musei
In treno da Verona – due giorni – dal 12 al 13 febbraio 2022
Sabato, 12 Febbraio 2022 – VERONA/FIRENZE
Ritrovo dei Signori partecipanti ore 07.50 nell’atrio biglietteria della stazione di Verona Porta Nuova, incontro
con l’accompagnatore BREC Viaggi e alle ore 08.22 partenza con ITALO TRENO per Firenze. Arrivo a Firenze
Santa Maria Novella alle ore 09.54: trasferimento a piedi in hotel.
Incontro con la guida per la visita della città: Firenze gode di fama universale per la straordinaria
ricchezza, l’alta qualità dei suoi monumenti e delle raccolte d’arte, l’aristocratica eleganza del suo aspetto e le
bellezze naturali dei dintorni. Grande è stato il contributo alla civiltà italiana, come culla e magistero della
lingua e della letteratura nonché matrice dei grandi moti dell’Umanesimo e del Rinascimento. Nel corso della
visita si potranno ammirare, tra l’altro: il complesso monumentale di Piazza del Duomo dominata dal
Campanile di Giotto, con il Duomo con la splendida cupola del Brunelleschi e il Battistero; Palazzo del
Bargello, primo edificio pubblico di Firenze comunale; la Piazza della Signoria, centro politico della città, che
racchiude Palazzo Vecchio, la Loggia della Signoria e il Palazzo degli Uffizi; il Ponte Vecchio, il più famoso di
Firenze e unico nel suo genere ricco di piccoli negozi di orafi e argentieri. Sosta per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, sempre con l’assistenza della guida, si effettuerà la visita alla celebre Galleria degli Uffizi,
che ha sede nell’omonimo Palazzo e che costituisce una delle più famose e importanti raccolte di pittura
italiana ed europea dal XII al XVIII secolo esistente al mondo: fondamentali sono le opere toscane fino al
Cinquecento e importantissime quelle venete, quelle nordiche e la raccolta di autoritratti; notevole la
collezione di antichità. Al termine della visita tempo a disposizione per visite individuali e per lo shopping.
Trasferimento quindi in hotel: sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Domenica, 13 Febbraio 2022 – FIRENZE/VERONA
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per il completamento della visita della città
dedicandola alla zona dell’Oltrarno, che si estende sulla sponda sinistra del fiume Arno con i suoi
tradizionali quartieri: San Niccolò, San Frediano, dove si trova la Cappella Brancacci in Santa Maria
del Carmine con le pareti affrescate da Masaccio e Masolino e Santo Spirito. Le strade e le piazze in
Oltrarno sono la vera anima del quartiere; in particolare Piazza Pitti, probabilmente la piazza più famosa, su
cui affaccia Palazzo Pitti, che con l’annesso Giardino di Boboli, ospita numerosi musei. Pranzo in ristorante
Tempo a disposizione, trasferimento quindi alla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella in
tempo utile per la partenza del treno delle ore 16.36 diretto a Verona dove l’arrivo è previsto alle 18.08.
NOTA BENE:
-E’ necessario portare con se il super green pass e un documento di identità valido.
-Per motivi organizzativi l’ordine delle visite può variare in loco

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
per persona/minimo 25 partecipanti
Supplemento camera singola - disponibilità limitata

€ 315,00
€ 35,00

La quota comprende: * Il viaggio in treno da Verona Porta Nuova a/r * Sistemazione in hotel 4 stelle in camere
doppie con servizi privati * Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno, incluse
le bevande ai pasti * Prenotazione, ingresso e visita guidata alla Galleria degli Uffizi * Visita guidata di Firenze *
Accompagnatrice BREC Viaggi * Assicurazione medico/bagaglio con integrazione GARANZIA COVID-19 *
La quota non comprende: * Eventuali ulteriori ingressi * Le mance * Tassa di soggiorno €. 4,90 per persona da
pagare direttamente in loco * Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 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 € 100,00per persona. Il saldo dovrà essere versato entro il 24.01.2022
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. 403215120001592 - 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.
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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).

•
•
•
•

REGOLE PER VIAGGIARE
A seguito delle nuove normative ministeriali a partire al 6 dicembre 2021 è necessario essere in possesso del Super
Green Pass rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale (almeno 2 dosi) oppure da guarigione dal nei 6
mesi precedenti. Queste norme sono in vigore fino al 15 Gennaio 2022.
La certificazione verde COVID-19 si aggiunge alle altre norme anti-contagio previste: mascherine –
distanziamento – igienizzazione delle mani – rilevazione temperatura.
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 (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).

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:

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 - TRENO - 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.

