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BRESSANONE,  
città dei Principi-Vescovi 

e l’ABBAZIA DI NOVACELLA 
SABATO 25 GIUGNO 2022  

 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.00 dal Garage Brec in Via Montorio 77 a Verona; alle 
ore 07.15 dietro al Tempio Votivo (zona Stazione Porta Nuova); alle ore 07.30 al parcheggio di 
via Enrico Fermi 11C (dietro Hotel Leonardo-ZAI). Incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e 
partenza, via autostrada con breve sosta lungo il percorso, direttamente per BRESSANONE, 
capoluogo storico, artistico, culturale ed amministrativo del comprensorio della Valle Isarco. Arte, 
cultura e storia del pensiero caratterizzano profondamente Bressanone che vanta più di 1000 anni 
di storia ed è considerata la città più antica del Tirolo nonché sontuosa città vescovile.  
Incontro con la guida per la visita del centro storico medievale che conserva l’impronta severa del 
suo lungo passato, storia che si legge nelle facciate delle case, piccoli tesori architettonici nascosti 
nelle arcate dei portici. La passeggiata ci porterà a scoprire la famosa Via dei Portici Maggiori, 
ricca di negozi, che conserva l'originario carattere medievale con case dei sec. XVI e XVII; l'antico 
Municipio; il maestoso Duomo in stile barocco con i suoi due alti campanili che domina la piazza 
omonima; il celebre Chiostro romanico-gotico con affreschi raffiguranti scene bibliche e il cortile del 
Palazzo dei Principi Vescovi. 
Pranzo in ristorante del centro con piatti tipici altoatesini e bevande incluse 
Nel primo pomeriggio breve trasferimento in pullman per raggiugere l’ABBAZIA DI NOVACELLA 
uno dei complessi architettonici più significativi del Sud Tirolo. Incontro con la guida dell’abbazia 
per la visita del complesso abbaziale: si viene accolti dal cosiddetto Castel Sant’Angelo, cappella a 
due piani a pianta centrale, quindi la chiesa gioiello del tardo barocco/rococò bavarese; il chiostro 
con le sue volte gotiche ed interessantissimi affreschi di vari artisti, alcuni risalenti al Trecento; la 
pinacoteca nella quale sono raccolte una serie di importanti tavole e altari gotici, preziosi 
manoscritti ed oggetti liturgici, così come congegni scientifici e strumenti musicali storici; la 
biblioteca, ornata da eleganti stuccature, vero gioiello dell’Abbazia, che vanta circa 92.000 volumi e 
rappresenta uno degli ambienti profani più belli del Settecento. 
Al termine della visita tempo a disposizione per eventuali acquisti dei prodotti di produzione 
dell’Abbazia che vanno dai vini e grappe a vari succhi e tisane e prodotti cosmetici. 
Partenza quindi per il rientro a Verona, via autostrada con breve sosta lungo il percorso e arrivo 
previsto in serata.  
 

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

La quota comprende:  
Il viaggio in pullman GT da Verona - Visita dell’Abbazia di Novacella con guida come da 
programma - Il pranzo in ristorante incluso bevande (vino, acqua, caffè) – Visita di Bressanone con 
guida – 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 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. 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. 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/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 
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  
A seguito del termine dello stato di emergenza a partire dal 1 Maggio 2022 il Green Pass verrà 
abolito. 
 
 

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. 
 
 
 

 
 
 

 
 


