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WEEK END A PORTOROSE 
…per rilassarsi e, perché no… tentare la fortuna al Casinò 

Dal 17 al 19 febbraio 2023  
 

 

Venerdì, 17 Febbraio 2023: VERONA/PORTOROSE 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 14.00 al garage BREC in Via Montorio 77, alle ore 14.15 Dietro 
al Tempio Votivo (Stazione Porta Nuova) e alle ore 14.30 al parcheggio di Via E. Fermi, 11C/ZAI 
(dietro hotel Leonardo): incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman GT 
riservato via autostrada con breve sosta lungo il percorso direttamente per il confine sloveno e 
proseguimento per Portorose: situata a pochi chilometri da Trieste e dal confine con la Croazia, la 
cittadina si estende lungo una baia naturale dalle Saline di Sicciole e l’area abitata di Sezza, fino alla 
Punta di Bernardin. Sorta nel XIX secolo come stazione termale - grazie all'azione delle acque delle 
saline e dei fanghi, vi si curavano patologie della pelle e i postumi delle malattie reumatiche - ha assunto il 
ruolo di centro balneare di spicco divenendo la destinazione balneare più frequentata e vivace della costa 
slovena. Sistemazione nelle camere riservate in hotel centrale sul lungomare e cena. 
Possibilità di tentare la fortuna al Grand Casino Portorose e al Casinò Admiral, aperti 24 ore al giorno 
(ingresso gratuito). Pernottamento in hotel.  
 

Sabato, 18 Febbraio 2023: PORTOROSE 
Prima colazione e pranzo e cena in hotel. Giornata a disposizione. Possibilità di scegliere tra: dedicarsi al 
relax assoluto immergendovi nelle piscine con acqua di mare riscaldata, con molteplici effetti e massaggi 
acquatici, o nelle piscine con acqua termominerale (libero accesso); oppure approfittare del centro 
benessere per concedersi un trattamento di bellezza o rivitalizzante (servizi a pagamento).  In alternativa 
una piacevole passeggiata sul bel lungomare che costeggia la lunga e bella spiaggia sabbiosa o ancora 
per la visita di Portorose, oppure per la visita libera di Pirano. L’antica città marinara di Pirano si estende 
all’estremo margine dell’omonima penisola, che si restringe gradualmente tra il golfo di Strugnano e 
quello di Pirano; la penisola termina con punta Madonna, estrema propaggine nord occidentale dell’Istria. 
La cittadina è molto pittoresca: le mura con le torri le fanno da corona e, dalle pendici, i tetti rossi 
degradano fino a punta Madonna. La città vecchia è costituita da un complesso di costruzioni venete, 
nelle strette calli lastricate, fra scalinate e portici, nei campielli e nelle piazzette, le case barocche e 
gotiche sono numerose, con finestre ed archi acuti, e si inseriscono fra le basse case che furono dei 
pescatori e dei salinai.  
 

Domenica, 19 Febbraio 2023: PORTOROSE/VERONA 
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata a disposizione per relax e/o passeggiata.  
Dopo pranzo partenza per il viaggio di rientro ed arrivo a Verona in serata.  
 
 

E’ NECESSARIO PORTARE CON SE LA CARTA DI IDENTITA’ VALIDA  
E LA TESSERA SANITARIA 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per pers./min. 25 partecipanti €     365,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA        € 80,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO – facoltativa   €       20,00 

 

La quota comprende: il viaggio in pullman GT riservato – la sistemazione in hotel 4 stelle in camere 
doppie con servizi privati – il trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo 
giorno, incluso 1 bevanda ai pasti – ingresso alle piscine – ingresso al Casinò - assicurazione 
sanitaria/bagaglio – COVID 19 – tasse, pedaggi 
La quota non comprende: gli 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 - gruppi@brecviaggi.it 
con il versamento dell’acconto di € 100,00 per persona. Il saldo dovrà essere versato entro il 27 gennaio 2023 
 

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 
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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. 
 

 

 


