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Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.15 al garage BREC in Via Montorio, 77; alle ore 
06.30 dietro la Chiesa del Tempio Votivo (stazione Porta Nuova) e alle ore 06.45 Via E. 
Fermi, 11/c (ZAI) – dietro hotel Leonardo. 
Incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato 
direttamente per LONGARONE, situata nella valle del Piave e quasi completamente 
ricostruita dopo l’esondazione d’acqua dalla diga del Vajont del 1963. 
All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in pullman alla DIGA DEL VAJONT per 
la visita guidata ai “Luoghi della Memoria del Vajont”. La guida darà una spiegazione dei fatti 
accaduti prima e dopo la tragedia del Vajont ed accompagnerà il gruppo con accesso 
all’intero coronamento della diga cercando di trasmettere al visitatore un’emozione forte ed 
una reale consapevolezza che il valore della vita e l’insegnamento del passato, sono 
fondamentali per costruire il futuro.  
Vajont è il nome del torrente che scorre nella valle di Erto e Casso per confluire nel Piave, 
davanti a Longarone e a Castellavazzo. La storia di queste comunità venne sconvolta dalla 
costruzione della diga del Vajont, che determinò la frana del monte Toc nel lago artificiale. La 
sera del 9 ottobre 1963 si elevò un immane ondata, che seminò ovunque morte e 
desolazione. La stima più attendibile è, a tutt'oggi, di 1910 vittime. Sono stati commessi tre 
fondamentali errori umani che hanno portato alla strage: l'aver costruito la diga in una valle 
non idonea sotto il profilo geologico; l'aver innalzato la quota del lago artificiale oltre i margini 
di sicurezza; il non aver dato l'allarme la sera del 9 ottobre per attivare l'evacuazione in 
massa delle popolazioni residenti nelle zone a rischio di inondazione. Fu aperta un'inchiesta 
giudiziaria. Il processo venne celebrato nelle sue tre fasi dal 25 novembre 1968 al 25 marzo 
1971 e si concluse con il riconoscimento di responsabilità penale per la prevedibilità di 
inondazione e di frana e per gli omicidi colposi plurimi. La catastrofe provocò la distruzione di 
molti paesi, come Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova, Faè Basso, Vajont, Zona Malcom e 
parzialmente distrutti Codissago, Le Spesse, San Martino, Pineta, Prada. Ora Longarone ed i 
paesi colpiti sono stati ricostruiti. 
Dopo la visita si ridiscende la valle fino a Feltre, pranzo in ristorante. 
Al termine incontro con la guida e visita della città: FELTRE, storica cittadina del Bellunese.  
Nel corso della passeggiata culturale verrà raccontata la storia della città e i suoi personaggi 
più famosi. Il percorso ad anello toccherà le “scalette vecchie” e Porta Pusteria, Via 
Mezzaterra, Piazza Maggiore e tutti i suoi palazzi e monumenti (il Teatro, il Palazzo della 
Ragione, il Palazzo Podestarile), con i suoi palazzi affrescati e le sue piazzette. 
Al termine della visita partenza per Verona con arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA: (minimo 25 partecipanti)  €  90,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT da Verona – Servizio guida intera giornata – Pranzo in 
ristorante, acqua e vino inclusi – Accompagnatrice BREC Viaggi 
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. 
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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’ obbligatorio 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. 
(Regole valide al momento della stampa del programma – GIUGNO 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. 


