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Due giorni - pullman da Verona – 18 / 19 giugno 2022
 

Sabato, 18 giugno 2022: VERONA / LIVIGNO 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Verona alle ore 07.30 al garage BREC (Via Montorio 77), 
alle ore 07.45 dietro la chiesa del Tempio Votivo (Stazione FS Porta Nuova) e alle ore 
08.00 al parcheggio di via Enrico Fermi 11/C – ZAI  (dietro hotel Leonardo), incontro con 
l’accompagnatrice BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato, con breve sosta lungo 
il percorso, direttamente per Livigno.  
Arrivo e pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione da dedicare allo shopping o a 
piacevoli passeggiate. Al centro delle Alpi Retiche, tra lo Stelvio e il Bernina, si apre la conca di 
Livigno che, per ampiezza e posizione è unica in tutta la catena alpina; centro turistico di fama 
internazionale è denominato anche “piccolo Tibet”. Livigno deve la sua fama anche al fatto di 
esser una zona extra doganale e questa sua caratteristica attira ogni anno moltissimi turisti che 
non si lasciano scappare l’opportunità di visitare gli oltre 250 negozi per qualche ora di svago 
facendo shopping tra le grandi firme della moda internazionale a prezzi particolarmente 
vantaggiosi. Sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento.  
 

Domenica, 19 giugno 2022: LIVIGNO/ST.MORITZ / TIRANO / VERONA 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per St. Moritz, all’arrivo incontro con la guida e 
visita della Regione dei Laghi dell’Alta Engadina: caratterizzata da una vasta zona 
pianeggiante, dove si trovano quattro laghi: i laghi di Sils, Silvaplana, Champfer e Sankt Moritz. 
Intorno a questa piana si sviluppano fitti boschi di cembri e larici, mentre sulle montagne 
circostanti è rilevante la presenza di ghiacciai. Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio 
visita di St. Moritz: una delle località di villeggiatura e sport invernali tra le più famose d’Europa, 
si compone di due nuclei: il paese, adagiato a gradinate sui terrazzi che dominano il lago e il 
centro termale posto sulla riva occidentale. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza 
con il Trenino Rosso del Bernina: il treno percorre la Val Poschiavo. Fra i punti più 
interessanti della linea ferroviaria vanno menzionati l’Ospizio Del Bernina che si trova sul punto 
più alto della linea (2253 metri) da cui si possono ammirare il Lago Bianco e il Lago Nero; la 
località di Alp Grum da dove si gode un bellissimo panorama sulla Val Poschiavo; il ponte 
elicoidale in località Brusio. Arrivo a Tirano, ritrovo con il pullman e partenza per il viaggio di 
rientro a Verona.  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona/min. 25 partecipanti  €   300,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA – disponibilità limitata     €     30,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa da richiedere alla prenotazione) €     15,00 

 
 

Il viaggio comprende: il viaggio in pullman GT come da programma – il biglietto del treno di sola 
andata da St. Moritz a Tirano – la sistemazione in hotel 4 stelle a Livigno - trattamento di pensione 
completa, incluse le bevande ai pasti – intera giornata servizio guida nella zona dei laghi, St.Moritz e 
spiegazione durante il tragitto in treno - accompagnatrice BREC Viaggi per tutta la durata del viaggio – 
Assicurazione medico/bagaglio con integrazione GARANZIA COVID - tasse e pedaggi. 
Il viaggio non comprende: eventuali ingressi – le mance – gli extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
N.B.: E’ NECESSARIO PORTARE CON SE LA CARTA DI IDENTITA’ VALIDA 

 

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 31 maggio 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 alla consegna del foglio notizie una 
settimana prima della partenza.   

• E’ OBBLIGATORIO indossare la mascherina FFP2 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 (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. 


