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…fra i “100 Borghi più belli d’Italia” 
 

DOMENICA, 22 Maggio 2022 
 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Verona alle ore 06.45 al Garage Brec in Via Montorio 77, alle ore 07.00 
dietro alla chiesa del Tempio Votivo e alle ore 07.15 al parcheggio di via Enrico Fermi 11/c 
(Z.A.I./dietro Hotel Leonardo): incontro con l’accompagnatrice BREC Viaggi e partenza, per BRISIGHELLA, 
antico borgo medievale, in provincia di Ravenna, adagiato ai piedi di tre inconfondibili pinnacoli rocciosi su 
cui poggiano una Rocca del XV secolo, la Torre dell’Orologio e il Santuario di Monticino. 
All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico composto da un dedalo di antiche viuzze, tratti di 
cinta muraria e scale scolpite nel gesso. Nel centro domina l’Antica Via del Borgo, nota anche come “Via 
degli Asini”, una strada coperta del XII secolo, sopraelevata ed illuminata da mezzi archi di differente 
ampiezza, baluardo di difesa per la retrostante cittadella medioevale. Brisighella ha dato i natali a otto 
cardinali quindi gli edifici sacri sono numerosi; tra tutti spicca la Pieve di San Giovanni in Ottavo (o Pieve del 
Thò) eretta all’ottavo miglio dell’antica via romana che da Faenza portava in Toscana. 
Al termine della visita partenza per DOZZA, borgo medievale in provincia di Bologna posto sul crinale di una 
collina che domina la valle del fiume Sellustra e scende dolcemente verso la via Emilia.  
Pranzo in ristorante con menu a base di piatti tipici. 
Nel pomeriggio visita con la guida nel borgo detto “dei muri dipinti” dove l’arte si fa paesaggio urbano ed 
arreda i muri delle case, le strade e le piazze, inondando di luce e stili diversi ogni angolo ed aprendosi a 
squarci di colori improvvisi. Si tratta di un vero e proprio “museo a cielo aperto”, in cui si possono ammirare 
oltre un centinaio di opere realizzate da nomi prestigiosi dell’arte contemporanea grazie alla Biennale del 
Muro Dipinto, nata negli anni sessanta, e che si svolge per le strade di Dozza negli anni dispari. Nel centro 
storico, che conserva intatto l’originale tessuto edilizio di stampo medioevale, meritano una visita la Chiesa 
di Santa Maria Assunta in Piscina edificata sui resti di una precedente chiesa romanica e la Rocchetta di 
origini trecentesche. Il borgo è dominato dalla possente Rocca Sforzesca, posta all’apice del paese che si 
armonizza perfettamente con il resto dell’abitato. Ingresso e visita della Rocca con gli appartamenti del 
piano nobile, il salone, i salottini e le camere da letto, la cucina, le prigioni, le stanze di tortura, i camminamenti 
sulle torri. La visita si completa con l’Enoteca Regionale dell’Emilia, situata nei suggestivi sotterranea della Rocca, 
dove sono in degustazione e in vendita vini DOC e DOCG della regione con oltre 600 etichette selezionate da una 
qualificata commissione di esperti. 
Brisighella e Dozza sono entrambi inseriti fra “I 100 Borghi più belli d’Italia”.  
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Verona.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - per persona 
minimo 25 partecipanti        € 90,00  
 

La quota comprende: Il viaggio in pullman GT da Verona – Visita con guida di Brisighella e Dozza – 
Ingresso alla Rocca di Dozza - Il pranzo in ristorante incluse le bevande - Radioguide - Accompagnatore 
Brec Viaggi – IVA, pedaggi e parcheggi 
La quota non comprende: 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. 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. BRECRPOG/UNGIORNO/2022 
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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 dall’accompagnatore il giorno della partenza.   

• E’ consigliabile indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica) durante il viaggio.  

• E’ consigliabile igienizzarsi le mani ogni volta che si sale sul pullman (il gel igienizzante è a 
disposizione sul pullman). 

 
 
 

REGOLE PER VIAGGIARE 
A seguito del termine dello stato di emergenza a partire dal 1 Aprile fino al 30 Aprile 2022 il 
GREEN PASS (rafforzato o base) verrà richiesto per l’accesso al pullman e ai servizi di 
ristorazione al chiuso (tranne all’interno di alberghi/strutture ricettive). Dal 1 Maggio 2022 il Green 
Pass verrà abolito. 
(REGOLE VALIDE AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL PROGRAMMA – APRILE 2022) 
 
 

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. 
 
 
 

 
 
 
 


