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AQUILEIA … la Basilica dei Patriarchi e
l’evento “Magici intrecci autunnali” al

CASTELLO DI STRASSOLDO
Domenica, 16 Ottobre 2022
Ritrovo dei Signori partecipanti a Verona alle ore 06.45 al garage Brec in Via Montorio, 77; alle ore
07.00 da dietro la Chiesa del Tempio Votivo (zona Stazione FS Porta Nuova) e alle 07.15 al
parcheggio di Via Fermi, 11/c – Z.A.I. (dietro hotel Leonardo): incontro con l’accompagnatore
BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato, via autostrada, per AQUILEIA.
Incontro con la guida e visita della città: un viaggio alla scoperta dei segreti e degli splendori di
Aquileia ai tempi dell'Impero Romano e non solo. Oggi, la sua area archeologica è tra le più
importanti d’Italia e per questo dal 1998 la città è inserita nelle liste del Patrimonio UNESCO. Alcuni
resti archeologici sono oggi visibili all’aperto con accesso gratuito e comprendono soprattutto il Foro
e il Porto Fluviale. Il monumento più importante di Aquileia è però la Basilica dei Patriarchi,
risalente al 313 nel suo nucleo originario, un capolavoro romanico che è stato profondamente
rimaneggiato nei secoli. Gli interni della Chiesa principale di Aquileia sono semplicemente maestosi
ed hanno preservato nei secoli opere d'arte eccezionali. Il vero gioiello della Basilica è il mosaico
pavimentale, che ricopriva le due grandi aule di culto costruite nei primi anni del IV secolo. Il
mosaico dell’aula meridionale, che è quella che corrisponde all’attuale basilica, con i suoi 750 mq è
il più vasto del mondo occidentale cristiano. Dietro la Basilica il Cimitero degli Eroi con un
sarcofago che contiene i 10 militi ignoti tumulati qui il 4 novembre 1921 e, ai suoi piedi, la tomba di
Maria Bergamas, la madre che scelse il feretro del soldato senza nome traslato all'Altare della
Patria. Pranzo in ristorante.
Dopo pranzo trasferimento in pullman a STRASSOLDO, antico borgo medievale del Friuli ben
conservato e di raro fascino. Ingresso e visita libera al borgo medievale con il Castello di
Strassoldo per l’apertura straordinaria in occasione dell’evento “Magici Intrecci Autunnali”. Il
biglietto d’entrata è incluso e dà diritto alla visita libera agli interni del Castello di Sopra, Cancelleria,
Pileria del riso, Brolo. Durante questo evento il borgo e i saloni del castello ospitano centinaia di
artigiani con creazioni in oro, argento, rame, pietre preziose, ferro, stoffe preziose, ceramica ecc.. Il
“brolo”, circondato da corsi d’acqua di risorgiva, ospita invece l’area vivaisti con una nicchia di
espositori di alta qualità, caratterizzati dalla passione per la ricerca, la conservazione e la
produzione di piante dimenticate, particolari e rare. L’evento si terrà anche in caso di pioggia in
quanto organizzato prevalentemente negli interni. Percorrendo il borgo vecchio, attorno
all’antichissimo torrione, si sviluppa il Castello di Sopra, con il palazzo signorile racchiuso tra due
eleganti giardini e corsi d’acqua, vari fabbricati un tempo con funzione agricola e amministrativa (la
pileria del riso, la cancelleria, le case degli armigeri, le scuderie, i granai e la casa degli artigiani).
Nel pomeriggio partenza in pullman per il rientro a Verona.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - PER PERSONA
minimo 25 partecipanti

€

100,00

La quota comprende: Il viaggio in pullman da Verona – Visita con guida di Aquileia - Pranzo in
ristorante bevande incluse – Ingresso alla Basilica di Aquileia e 1 cripta - Biglietto d’ingresso al Castello
di Strassoldo e all’evento “Magici intrecci d’autunno” - Accompagnatore BREC – Iva, pedaggi
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. 40324512001065 - 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.
(Regole valide al momento della stampa del programma – SETTEMBRE 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.

