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TREVISO, la città avvolta dalle acque e 
il Castello San Salvatore   

Domenica, 2 Aprile 2023  
 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.15 al garage BREC in Via Montorio 
77; alle ore 07.30 dietro al Tempio Votivo e alle ore 07.45 al parcheggio di via 
Enrico Fermi 11c (ZAI), incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza 
con pullman GT riservato direttamente per TREVISO.  
All’arrivo incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città, 
completamente costruita sull'acqua. Treviso è attraversata da due fiumi, il Sile ed 
il Botteniga, fiumi di risorgiva cioè sempre con lo stesso livello e la stessa 
temperatura, che hanno caratterizzato la vita degli abitanti: mulini, trasporti, 
attività commerciali e la produzione del famoso Radicchio Rosso di Treviso. La 
visita non prevede interni, ma ci porterà a conoscere il cuore medievale della città 
e toccherà alcuni dei più importanti monumenti, tra i quali: la Piazza dei Signori su 
cui affacciano il Palazzo del Trecento e la Torre civica; percorrendo via 
Calmaggiore, la strada principale del centro storico, si raggiunge il Duomo dalla 
candida facciata neoclassica; la Fontana delle Tette, uno dei simboli della città e il 
caratteristico Canale dei Buranelli costeggiato da un vicolo porticato; i colori della 
terra e dell`acqua si incrociano all`Isolotto della Pescheria su cui si affaccia Cà dei 
Carraresi, rinomata sede espositiva. Di notevole interesse sono le case affrescate 
con temi decorativi sulle facciate e nei sottoportici della città. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in pullman a Susegana per la visita, sempre con la guida del 
Castello San Salvatore: uno dei più suntuosi e suggestivi fortilizi tardomedievali 
d’Europa, dove il tempo sembra essersi fermato. Un romantico viale di ciottoli 
conduce all’imponente Porta Nord, attraversa il borgo tra le mura merlate e torri 
scudate e varcato l’affascinante ponte levatoio, guida sino al cuore del castello. La 
salita invita ad un lento distacco del quotidiano, il silenzio e lo straordinario 
panorama tutt’intorno ad immergersi in una dimensione unica ed esclusiva. Qui 
tra le affascinanti rovine medioevali di Palazzo Ottaviano e dei Palazzi Comitali, si 
estendono verdeggianti le scenografiche terrazze, si erge il magnifico Palazzo 
Odoardo e … si può respirare il profumo dei secoli.   
Al termine della visita partenza per il viaggio di rientro a Verona.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - PER PERSONA   
minimo 25 partecipanti      €    105,00  
 

La quota comprende: * Il viaggio in pullman GT da Verona come da programma * Guida per la visita di 
Treviso e Castello di San Salvatore * Pranzo in ristorante * Ingresso al Castello* Accompagnatore Brec * 
IVA, tasse e pedaggi  
 

La quota non comprende: * Eventuali ingressi a Monumenti e tutto quanto non 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. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


