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SANREMO “IN FIORE” 
e…Nizza e Montecarlo 

In pullman da Verona – tre giorni dal 10 al 12 Marzo 2023 
 

Venerdì, 10 Marzo 2023: VERONA/SANREMO 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.00 al Garage Brec – Via Montorio, 77, alle ore 07.15 dietro al Tempio 
Votivo e alle ore 07.30 al parcheggio di via Enrico Fermi 11/c (dietro Hotel Leonardo) incontro con 
l’accompagnatrice BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato, via autostrada con brevi soste e pranzo libero 
lungo il percorso, direttamente per Sanremo. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita di Sanremo, 
rinomata località turistica situata in un ampio golfo temperato. Sanremo è famosa principalmente per il Festival della 
Canzone, che ogni anno attira milioni di spettatori, ma è anche conosciuta come la Città dei Fiori. Meta di un' élite 
internazionale già dalla metà dell'Ottocento, conserva ancora ville e alberghi circondati da parchi ricchi di una 
lussureggiante vegetazione, non solo mediterranea. Anche se le trasformazioni urbanistiche e la patina del tempo 
hanno un po' compromesso la fisionomia della città, è ancora possibile scoprire angoli incantevoli dove si può percepire 
l'elegante atmosfera della Belle Époque. L'edificio simbolo è il Casinò, con la sua inconfondibile facciata liberty, mentre 
la parte più suggestiva e segreta di Sanremo è la Pigna, la città vecchia, fondata intorno all'anno Mille chiamata così per 
la sua conformazione racchiusa in se stessa. Al termine della visita trasferimento in hotel: assegnazione delle camere, 
cena e pernottamento. 
 

Sabato, 11 Marzo 2023: Escursione a PRINCIPATO DI MONACO e NIZZA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata all'escursione a Nizza e al Principato di 
Monaco. Nizza è definita la “Perla della Costa Azzurra”, adagiata lungo la Baia degli Angeli è dominata dalla collina del 
Castello; si potranno ammirare la Città Vecchia ed il suo mercato dei fiori, il Porto, Piazza Massena cuore della città con 
i suoi giardini e la splendida Promenade des Anglais, celeberrimo lungomare con i suoi lussuosi alberghi. Il Principato 
di Monaco è situato in una splendida posizione panoramica ed è formato da: Monaco, posta su un promontorio 
roccioso proteso sul mare, con la città vecchia che conserva ancora il pittoresco aspetto di antico borgo ligure, l’antico 
Palazzo del Principe, la Cattedrale e La Condamine, il quartiere del porto lungo il quale corre l’elegante Boulevard Albert 
1er; Montecarlo, la città nuova che occupa la maggior parte del territorio monegasco e dove si trova il famoso Casinò.  
Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Domenica, 12 Marzo 2023: SANREMO/VERONA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. Alle ore 11.30 inizio del “Corso Fiorito”: su dei 
carri adornati per l'occasione dalle varie cittadine della provincia di Imperia e di Savona, sfilano per le vie di Sanremo i 
fiori più belli della Riviera, disposti artisticamente a formare grandi e meravigliose composizioni floreali a tema. Le 
composizioni floreali che rivestono i carri vengono create in una sola giornata, durante la notte prima della gara, tra il 
sabato e la domenica: le fasi preparatorie durano mesi, ma l'infioramento viene effettuato in un lasso di tempo così 
contenuto per avere fiori sempre freschi e ricchi di vitalità. Ed è così che la maestria dei floricoltori e dei progettisti dei 
carri, sui quali si formano come d'incanto visi, abiti, animali, ambienti naturali e figure fantastiche, il tutto creato solo con 
i fiori, offre ogni anno uno spettacolo mozzafiato. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Verona, 
via autostrada con brevi soste lungo il percorso e arrivo previsto in serata. 
 

NOTA BENE: E’ NECESSARIO PORTARE CON SE LA CARTA DI IDENTITA’ 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona/minimo 30 partecipanti  €   395,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA         €     80,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO – facoltativa da richiedere alla prenotazione   €     20,00 
 

La quota comprende: * Il viaggio in pullman GT riservato da Verona a Verona come da programma * La sistemazione 
in hotel 3 stelle sup./4 stelle a Sanremo, in camere doppie con servizi privati * Il trattamento di mezza pensione in hotel * 
Le bevande ai pasti (¼ vino+ ½ minerale) * Il pranzo in ristorante a Nizza * Servizio guida di mezza giornata a Sanremo 
e intera giornata a Nizza e Montecarlo * Accesso al percorso dei carri fioriti * Accompagnatrice BREC Viaggi per tutta la 
durata del viaggio * Assicurazione sanitaria/bagaglio * IVA, tasse e pedaggi 
La quota non comprende: * Il pranzo del primo e dell’ultimo giorno * Eventuali ulteriori ingressi * Le mance * 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 

e.mail: gruppi@brecviaggi.it 
con il versamento dell’acconto di € 100,00 per persona. Il saldo dovrà essere versato entro il 15 Febbraio 2023 
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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 
dell’acconto e verranno riconfermati alla consegna del foglio notizie.   
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 (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: nessuna penale 
• da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50% della quota  
• da 14 a 6 giorni prima della partenza: 75% della quota 
• da 5 giorni: 100% della quota.  

 

PER “I VIAGGI BREC” – PIU’ GIORNI IN AEREO – TRENO - E 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. 
 
 

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. 
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. 
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. BRECPROG/2023 
 


