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Stage Entertainment presenta Sister Act – il Musical commedia divertentissima dalla trama coinvolgente e 
dalla comicità irresistibile. Tratto dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile 
ruolo di Deloris, una scatenata cantante di night e, suo malgrado, la scomoda testimone di un omicidio. Per 
proteggerla la polizia la mette al sicuro dove nessuno la cercherebbe mai: in un convento! Travestita da suora e 
costretta ad una condotta che non le si addice, faticherà non poco per adattarsi alle rigide regole di 
comportamento imposte dalla rigorosissima Madre Superiora. Una frizzante commedia accompagnata da 
musiche dalle atmosfere soul, funky e disco anni ’70, alle ballate pop in puro stile Broadway. 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle  
 

ORE 08.45  GARAGE BREC – VIA MONTORIO 77 
ORE 09.00  DIETRO TEMPIO VOTIVO (Stazione Porta Nuova) 
ORE 09.15  ZAI – VIA E. FERMI, 11/C (dietro Hotel Leonardo)  
 

Incontro con l’accompagnatrice BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato, via autostrada con 
breve sosta lungo il percorso, direttamente per Milano.  
All’arrivo tempo a disposizione: Milano è una delle città migliori per fare shopping in vista del Natale. 
Nel pomeriggio ingresso al Teatro Nazionale e sistemazione nei posti riservati in platea per assistere 
allo spettacolo con inizio alle ore 15.30. Al termine della rappresentazione partenza per il rientro a 
Verona. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona/min. 25 partecipanti  € 85,00 
 

La quota comprende: Il viaggio in pullman GT – Biglietto numerato dello spettacolo con sistemazione in platea 
– Accompagnatore BREC Viaggi – IVA, tasse, pedaggi 
La quota non comprende: Il pranzo – Le bevande – Gli extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”  

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 21 NOVEMBRE 2022 

Per cancellazioni dopo la data suddetta verrà applicata una penale fissa di € 50,00 per persona 
 
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. 40324512001065 - 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 
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE 
 

IN VIAGGIO 
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.   
L’uso della mascherina non sarà più obbligatorio, tuttavia è fortemente raccomandato indossarla 
quando si dovessero creare assembramenti, oppure in luoghi al chiuso particolarmente frequentati. 
E’ raccomandato anche di igienizzarsi le mani frequentemente. 
 
 

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 5 giorni prima della partenza: 50% della quota  

• meno di 5 giorni: 100% della quota.  
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o 
insufficienza dei documenti personali. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


