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BOLOGNA e FICO
… “alla scoperta delle eccellenze alimentari
Domenica, 16 Gennaio 2022
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.15 al garage BREC di Via Montorio, 77, alle ore
07.30dietro al Tempio Votivo e alle ore 07.45 al parcheggio di Via Fermi 11-Z.A.I.): incontro
con l’accompagnatrice BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato, via autostrada con
breve sosta lungo il percorso, direttamente per Bologna. All’arrivo incontro con la guida e
mattinata dedicata alla visita a piedi del centro storico: città metropolitana e sede della più antica
Università d’Europa. La passeggiata prosegue lungo caratteristiche stradine porticate fino a
Piazza Maggiore, cuore della città. La Basilica che vi si affaccia, dedicata al patrono, San
Petronio e i maestosi Palazzi Enzo, Palazzo del Podestà, Palazzo del Comune e Palazzo dei
Banchi, assieme alla celebre Fontana del Nettuno, opera del Giambologna testimoniano il
glorioso passato di libero Comune e di grande città papale.
L’itinerario prosegue in direzione del Palazzo dell’Archiginnasio (visita esterno), antica sede
dell’Università di Bologna. Si raggiunge poi a piedi il complesso romanico della Chiesa di Santo
Stefano, conosciuta anche come Basilica delle Sette Chiese e si conclude il percorso alle Due
Torri, uno dei più famosi simboli di Bologna. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman a FICO, all’arrivo incontro con una figura professionale
qualificata, che farà da “narratore del Parco” per scoprire tutte le bellezze dell’Italia: 2 ettari di
campi e stalle, 40 fabbriche contadine, 40 offerte diverse di ristorazione, 6 intrattenimenti
educativi, 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro e spazi didattici tutti all’insegna della vera
eccellenza “Made in Italy”.
Grazie a 40 aziende e consorzi che raccontano le eccellenze della filiera agroalimentare italiana,
FICO è l’unico luogo al mondo dove partecipare ad ogni paesaggio e scoprire la lavorazione delle
materie prime, fino alla creazione dei migliori prodotti tipici italiani.
Qui si trova anche il mercato più grande e ricco che si sia mai visto: ben 9000 mq dedicati alle
eccellenze del Made in Italy suddiviso per tematica e filiera.
Nel parco sono presenti anche 6 “giostre educative” multimediali dedicate al rapporto dell’uomo
con gli elementi naturali e non solo: la terra, il racconto di 14.000 anni di agricoltura; il fuoco, per
scoprire come è stato addomesticato; il mare, da cui ha origine la nostra vita; gli animali, la
nascita di una preziosa alleanza; dalla terra alla bottiglia: vino, birra, olio quale è nato prima? Alla
scoperta dei nostri prodotti più storici; il futuro con le nuove frontiere dell’agricoltura.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Verona con arrivo in serata.
NOTA BENE: E’ NECESSARIO PORTARE CON SE IL GREEN PASS RILASCIATO AL COMPLETAMENTO DEL
CICLO VACCINALE ALMENO 2 DOSI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona
Minimo 25 partecipanti

€ 100,00

La quota comprende: Il viaggio in pullman GT da Verona a Verona – Mezza giornata servizio guida ––
Pranzo in ristorante, bevande incluse – Ingresso al Fico, visita con una figura professionale qualificata Accompagnatore BREC Viaggi – IVA, tasse e pedaggi
La quota non comprende: Eventuali ulteriori ingressi – Le mance – Gli extra di carattere personale e 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/22-BOLOGNA E FICO
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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.

