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LAGO DI LEDRO
patrimonio Unesco e

RIVA DEL GARDA
la “Perla” del lago
Domenica, 28 Agosto 2022
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 08.15 al garage BREC - Via Montorio 77, alle
ore 08.30 dietro al Tempio Votivo e alle ore 08.45 parcheggio Via E. Fermi, 11/C,
incontro con l’accompagnatrice BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato, via
autostrada con brevi soste lungo il percorso, direttamente per il Lago di Ledro: il
pittoresco lago si trova a 655 m d’altitudine nell’omonima valle tra il Lago di Garda e il
Lago d’Idro; è uno tra i più belli del Trentino, grazie alle sue acque cristalline che
riflettono le montagne circostanti e al colore turchese cangiante del lago, circondato da
boschi fitti. E’ conosciuto soprattutto per una scoperta archeologica avvenuta nel 1929:
quando il livello del lago fu abbassato per lavori di natura idroelettrica venne alla luce un
insediamento palafitticolo dell’età del bronzo. Per lo stato di conservazione come anche
l’espansione dell’insediamento, oggi è uno dei più conosciuti in tutta l’Europa. Diversi
attrezzi che sono stati ritrovati sul fondo, oggi sono esposti nel museo delle palafitte a
Molina di Ledro.
Pranzo in ristorante con menù tipico dell’Alto Garda Trentino.
Nel pomeriggio trasferimento a Riva del Garda e tempo a disposizione per una
piacevole passeggiata. Situata nella punta estrema a nord del Lago di Garda dove il
Sarca entra da immissario nel lago, Riva è definita la “perla” del Lago di Garda. E’ la
località turistica più importante del Garda Trentino, un luogo racchiuso in un territorio dai
forti contrasti, con vegetazione mediterranea che cresce vigorosa ai piedi di pareti
rocciose attorno alle quali è incastonato il lago blu cobalto. Il suo centro storico è fitto di
viuzze dominate dall’alta torre Apponale, il simbolo di Riva del Garda; tutto il lungolago
ruota intorno a questo centro, con una disposizione ordinata dei palazzi che a metà
dell’Ottocento trasformarono Riva in una ambita meta turistica europea.
Partenza 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

€

85,00

La quota comprende:
Il viaggio in pullman GT riservato – Accompagnatore BREC Viaggi – Pranzo in ristorante
bevande incluse, - IVA, tasse, pedaggi, parcheggi.
La quota non comprende:
Gli ingressi – Gli extra di carattere personale e 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. BRECPROG/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’ 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 – LUGLIO 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.

