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con Gran Pranzo di Pesce  

al…”Villaggio delle Cicogne” 
 

PASQUETTA – LUNEDI’ 10 APRILE 2023 
 
 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Verona alle ore 06.45 al garage BREC (Via Montorio 77), alle ore 07.00 
dietro la chiesa del Tempio Votivo (zona stazione Porta Nuova) e alle ore 07.10 Via E. Fermi, 11/c 
(dietro hotel Leonardo), incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman GT 
riservato, direttamente per RAVENNA, la Bisanzio dell’Occidente. 
Ultima capitale dell’Impero Romano d’Occidente, sede del Regno degli Ostrogoti ed infine capitale 
dell’Esarcato bizantino (VI – VIII sec.), Ravenna oggi è una cittadina tranquilla e piena di fascino che 
conserva ancora intatte le testimonianze artistiche del suo glorioso passato, quando per 350 anni fu una 
delle più importanti città del mondo tardoantico. 
Incontro con la guida e visita a piedi del centro storico pedonale con i suoi preziosi monumenti. La Basilica 
di S. Vitale, consacrata nel 548 d.C. e annoverata fra i monumenti più importanti dell'arte paleocristiana in 
Italia soprattutto per la bellezza dei suoi mosaici e del suo pavimento detto il “labirinto dell’anima”. Il 
Mausoleo di Galla Placidia la cui decorazione a mosaico è della prima metà del V sec. e ricopre 
completamente, le pareti, le lunette, la cupola e le volte a botte. Lo spazio interno quindi è caratterizzato 
dalla luce, dal colore e dallo splendore dei mosaici dando la sensazione di un'atmosfera notturna, per via 
della gamma cromatica in cui prevale il blu. La Tomba di Dante, costruita tra il 1780 e il 1782 è considerata 
monumento nazionale, un tempietto neoclassico con all’interno la tomba vera e propria, rivestita in marmi e 
stucchi preziosi. La tomba ed il giardino adiacente con l’antico oratorio del Quadrarco di Braccioforte, fanno 
parte della “Zona del Silenzio”, l'area di rispetto che circonda il luogo della sepoltura del poeta. La Basilica 
di S. Apollinare Nuovo, fondata nel VI secolo e che in origine fu la Chiesa palatina di Teodorico, dell'antica 
costruzione sopravvivono i meravigliosi mosaici con le 26 scene cristologiche, risalenti al periodo di 
Teodorico, rappresentano il più grande ciclo monumentale del Nuovo Testamento e, fra quelli realizzati a 
mosaico, il più antico giunto sino a noi. 
Al termine della visita trasferimento in un rinomato ristorante di pesce fuori città per il Gran Pranzo di 
Pesce.  
NOTA BENE: chi non mangia pesce deve segnalarlo necessariamente alla prenotazione. Non sarà 
possibile fare il cambio sul posto con uno di carne.  
Dopo il pranzo pomeriggio a disposizione per una passeggiata nell’adiacente grande Parco, un'immensa 
Area Verde con il Grande Lago abitato da varie specie di volatili allo stato libero (fenicotteri rosa, pavoni 
ecc.): la cornice ideale per una passeggiata a contatto con la natura. Il Parco porta avanti un progetto di 
valorizzazione e tutela degli esemplari stanziali e migratori che abitano il parco. All’interno del parco per il 
ripopolamento della Cicogna Bianca (Ciconia Ciconia), il rinomato “Villaggio delle Cicogne” dove 
all'interno di una grande voliera. si potranno ammirare splendidi esemplari di cicogna bianca.  
Nel secondo pomeriggio partenza in pullman per Verona. 
 

QUOTA PER PERSONA:   Minimo 25 partecipanti    € 110,00 
 

La quota comprende: Il viaggio in pullman GT come da programma – la guida per la visita mezza giornata 
di Ravenna – il biglietto cumulativo per gli ingressi ai monumenti citati – Pranzo in ristorante con gran menù 
di pesce bevande incluse – Accompagnatore Brec – IVA, tasse e 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. BRECPROG/UNGIORNO 
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE 
 

IN VIAGGIO 
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.   
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. 
E’ raccomandato anche di igienizzarsi le mani frequentemente. 
 
 

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. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


