Interrato dell’Acqua Morta, 60 - 37129 Verona
Tel. 045 594488 – Fax 045 8010511 – e.mail: elena@brecviaggi.it

Gruppo “Fondazione Fevoss Santa Toscana ”

PELLEGRINAGGIO A ROMA*
Due giorni dal 20 al 21 novembre 2018, nel suo 31.mo
anniversario in pullman gran turismo con al seguito un
automezzo attrezzato Fevoss

Sono invitati volontari, benefattori,
familiari e persone che desiderano
condividere con Fevoss
Martedì 20 novembre 2018: VERONA/ROMA
1. Ritrovo dei partecipanti: alle ore 06.30 di fronte al Garage BREC in Via Montorio, 77
(piazzale del Gavagnin)
2. Ritrovo dei partecipanti: alle ore 06.40 Parcheggio Pittarello San Martino e partenza
con pullman GT riservato, via autostrada con breve sosta e pranzo in ristorante
lungo il percorso, direttamente per Roma.
3. Arrivo nel primo pomeriggio e incontro con la guida per la visita della città: Roma
sorge sulle rive del Tevere sopra una serie di colli in mezzo a una pianura ondulata.
Culla della civiltà occidentale e cuore del Cattolicesimo, è detta la “Città Eterna”, l’
“Urbe”, ossia la città per eccellenza; le auguste testimonianze della sua storia e
della religione e le straordinarie ricchezze del suo patrimonio la pongono tra le
principale mete del turismo internazionale. Nel corso della giornata si visiteranno i
monumenti della Roma Antica con la scenografica via dei Fori Imperiali che porta
fino al Colosseo; si andrà alla scoperta delle Piazze e Fontane Romane: Fontana di

Trevi, straordinaria fusione di elementi architettonici e scultorei; Piazza di Spagna
con la scenografica scalinata di Trinità dei Monti; Piazza Navona, grandioso spazio
barocco al cui centro si trova la fontana dei Fiumi; il Pantheon, uno dei più augusti
monumenti dell’antichità e interessantissimo esempio di tecnica costruttiva romana.
4. Al termine delle visite trasferimento in Hotel: sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

Mercoledì 21 novembre 2018: ROMA - CITTA' DEL VATICANO – VERONA
1. Prima colazione in Hotel. Trasferimento in Vaticano per assistere all’Udienza di Papa
Francesco, per presentargli la Statua di Maria Madre del Dono* (imponente scultura
lignea di Ortisei) che Lui benedirà prima di intraprendere la sua “peregrinatio Mariae”
e per donargli il modello di bronzo e marmo del Monumento dedicato al Cittadino
Solidale* che, installato in Porta Vescovo a Verona è davvero unico al mondo.
2. Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a
Verona in serata.
3.

* per maggiori informazioni sugli oggetti sopracitati, il loro
significato e il perché si è conventi a tale pellegrinaggio
telefonare al Presidente 3358386707
QUOTA PER PERSONA (minimo 35 partecipanti)
Supplemento singola

Nb: da pagare in hotel tassa di soggiorno €. 6,00 per persona.

Figura 1: Statua Maria Madre del Dono
Figura 2: Monumento Cittadino Solidale

€
€

185,00
25,00

Il viaggio comprende: * Viaggio in pullman GT come da programma * Permessi ZTL per il pullman e
parcheggio a Roma * Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati * Trattamento di
pensione completa per tutta la durata del viaggio * Le bevande ai pasti * I servizi guida come da programma
* Assicurazione medico/bagaglio * Iva, tasse e pedaggi
Il viaggio non comprende: * Gli eventuali ingressi, se non diversamente indicato * Le mance * Gli extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende.

Le prenotazioni si accettano presso:
BREC VIAGGI – Interrato dell’Acqua Morta, 60 – VERONA – TEL. 045594488 – elena@brecviaggi.it
con il versamento dell’acconto di €. 65,00 per persona entro il 25 ottobre 2018.
Il saldo dovrà essere versato entro il 2 novembre 2018.
Oppure con bonifico bancario su c/c BREC VIAGGI – IBAN: IT 63 U 02008 11770 000003982520
Vi#informiamo#che#le#prenotazioni#per#il!PELLEGRINAGGIO!A#ROMA!DAL!20!AL!21!NOVEMBRE!organizzato#dalla#
nostra#agenzia#per#conto#della#Fondazione#Fevoss#Santa#Toscana,#presso#la#nostra#agenzia#ENTRO!IL!25!OTTOBRE!
2018#e#nei#seguenti#modi:#
PRENOTAZIONE!DI!PERSONA!
• Presentazione#presso#il#nostro#ufficio#di#Via#Interrato#dell’Acqua#Morta#60#con#il#versamento#di#Euro#65,00#a#
persona#con:#
a. nome#e#cognome#di#tutti#i#partecipanti#
b. numero#di#camere#doppie#richieste#
c. indirizzo,#cellulare,#codice#fiscale#di#almeno#un#partecipante#
d. Comunicazione!obbligatoria!di!eventuali!allergie/intolleranze!alimentari!
PRENOTAZIONE!VIA!MAIL!
1) Invio#di#mail#a#elena@brecviaggi.it##OPPURE#a#info@brecviaggi.it#con#richiesta#di#disponibilità#camere#
corredata#dalle#seguenti#voci#
a. nome#e#cognome#di#tutti#i#partecipanti#
b. numero#di#camere#doppie#richieste#
c. indirizzo,#cellulare,#codice#fiscale#di#almeno#un#partecipante#
d. Comunicazione!obbligatoria!di!eventuali!allergie/intolleranze!alimentari!
2) Di#seguito#risponderemo#con#una#mail#con#la#conferma#della#camera#
3) Il#partecipante#dovrà#quindi#inviarci#il#bonifico#con#l’importo#richiesto#
CONTO!BANCARIO!BREC!VIAGGI:#il#bonifico#deve#essere#inviato#sul#conto#
UNICREDIT BANCA SPA - COD. IBAN: IT 63 U 02008 11770 000003982520.
CAUSALE: acconto Pellegrinaggio a Roma Fondazione Fevoss Santa Toscana#
SALDO:#il#saldo#del#viaggio#dovrà#pervenirci#entro!e!non!oltre!il!2!novembre!2018#
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:###
• fino#a#30#giorni#dalla#partenza:#nessuna#penale#
• fino#a#15#giorni:#25%#della#quota#
• fino#a#3#giorni:#50%#della#quota;#
• meno#di#3#giorni:#100%#della#quota.#
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 presentata all’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 – Ass. RCV “UNIPOL” n. 4087649 Fondo di Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione “Nobis S.p.A.” n. 5002002211L - 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. Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero. Comunicazione è stata trasmessa all’Amministrazione Provinciale di Verona il 03.10.2018.GRUPPI.FEVOSS.PROGRAMMA ROMA.NOVEMBRE2018/01.10.18/eb

