
DA LUNEDÌ 8 A MARTEDÌ 16 AGOSTO 2022 

Gran tour FIANDRE E VALLONIA   

- - -  
Finalmente questa sembra l’estate “buona “per realizzare questo ambizioso progetto di “Crociera in pullman” 
alla scoperta di territori davvero suggestivi nel paesaggio e ricchi di patrimoni artistici e cultura li immenso 
valore. L’itinerario consente inoltre di visitare due capitali Bruxelles con una ricca intera giornata e mezza 
giornata nella piccola BERNA nel cantone dei Grigioni. 
La scelta della data quest’anno è stata fatta per arrivare a BRUXELLES quando si svolge e avremo   la fortuna 
di ammirare lo straordinario spettacolo del “TAPIS de FLEUR “uno straordinario spettacolo che vede nella 
Grand Place (500 mt dal nostro hotel) un tappeto floreale di 70 mt x 24 con oltre mezzo milione di piantine, 
prevalenti begonie e dalie. Solo questo vale mezzo viaggio ☺   

- LA GRAND PLACE di Bruxelles E L’INFIORATA DI Agosto 2018 - 

 
La scelta prevalente di hotel della catena IBIS, di cui oramai conosciamo pregi e difetti, persegue due obbiettivi: 
per quanto possibile essere vicini ai centri storici per dare vita al tempo libero e alle serate e al contenimento 
del prezzo. I pranzi, con menù veloci due portate e ½ acqua, sono 5 e verranno meglio inseriti nel percorso 
laddove siano di contributo a contenete i tempi      
 
QUOTA viaggio p.p. in camera doppia    € 1.335,00 con minimo 30 max. 35 partecipanti 

• Il viaggio avrà ANCHE CON MINIMO 25-29 partecipanti con supplemento di € 45 p.p.   
 
SUPPLEMENTO camera singola   € 300 -  Riduzione tripla adulti/ragazzi € 150,00 sul 3° letto -  
Supplemento 1^ fila (2 posti) € 40.00 P.P. – Supplemento 2^ fila 4 posti - € 20.00 p.p.  
QUOTA GESTIONE PRATICA con polizza medica e bagaglio base inclusi € 30.00 p.p.  
  
Assicurazione annullamento base (no covid) 3,5 % del valore del viaggio  
Assicurazioni personalizzate ad hoc potranno essere valutate con le colleghe al momento della stipula de 
contratto di viaggio.  
 



LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE: viaggio in pullman GT 50 posti – Sistemazione in hotel minimo tre 3*, 
prevalente catena ACCOR (Ibis – Mercure) – Il trattamento di ½ pensione con tutte le cene in hotel o ristorante 
vicino, ½ lt. Acqua sempre incluso – Cinque pranzi da inserire nel percorso, 4 con menù   2 portate con ½ 
minerale più il pranzo di ferragosto 4 portate con ½ minerale -  La Guida locale a Nancy e a Berna – La guida al 
seguito per la parte BELGICA – La prenotazione degli ingressi laddove necessario (ingresso escluso) – L’utilizzo 
delle audioguide individuali - referente agenzia al seguito del gruppo – Le necessarie garanzie organizzative ed 
assicurative.  
 
LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE: la quota gestione pratica- assicurazioni facoltative a titolo personale 
– quattro pranzi – Le bevande oltre l’acqua minerale – Gli ingressi – quantificabili in circa 45 € p.p. che si 
pagano in contanti in loco – Le City tax in hotel da minimo 1,80 a max.  3.00 per persona per notte –  
MANCIA guida e autista: suggerita € 10.00 per persona  
 
 
DOCUMENTI NECESSARI: carta d’identità e documentazione, requisiti e comportamenti COVID vigenti alla data 
di partenza per ogni singolo stato.  
La solo eventuale quanto improbabile introduzione di quarantena prima do dopo a partenza costituirà diritto di 
recesso con rimborso senza penali, ad eccezione delle sole quota assicurative facoltative che sono “attive” già 
dal momento della stipula quindi mai rimborsabili.  
 
LA GUIDA: tutta la parte “BELGIO” dal 3° al 8° giorno prevede la guida al seguito 24 ore, previsto il nostro 
apprezzato e conosciuto Christian   
 
 
PROGRAMMA PREVISTO: l’ordine delle visite può subire variazioni anche senza preavviso  
 
08 AGOSTO: ITALIA – NANCY (1 notte)  
Partenza in mattinata. Soste e pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a nel tardo pomeriggio a Nancy. 
Sistemazione in hotel 3***. Cena. Per chi fosse interessato dopocena possibilità di recarsi individualmente in 
città dove in questo periodo si svolge la “festa di luci e suoni” in Place Stanislas. Pernottamento.  Hotel IBIS 
Nancy o similare  
 
09 AGOSTO: VALLONIA – DINANT – NAMUR (1 notte)  
1a colazione. Arrivo in Belgio. Visita di Dinant, pittoresca cittadina della Vallonia situata sull'alto corso 
della Mosa, nel Belgio francofono, dominata da un'imponente fortezza e la caratteristica Collegiata di Notre-
Dame, realizzata in pietra nera. Pranzo in ristorante. Visita di Namur, storica città con la famosa Cittadella, 
maestosa fortezza situata alla confluenza dei fiumi Sambre e Mosa; oggi è una delle più grandi fortezze 
d'Europa ed è classificata come Patrimonio maggiore di Vallonia. Sistemazione in hotel 3*** IBIS STYLE 
NAMUR o similare di Namur. Cena e pernottamento. 
 
10 AGOSTO: LOVANIO – MECHELEN – ANVERSA (2 notti) 
1a colazione e partenza. Sosta a Lovanio, visita guidata della bella città universitaria, nota per i suoi birrifici 
(sede della famosa “Stella Artois”). Il Grote Markt è l'antica piazza centrale, chiusa dalle Case delle 
Corporazioni, la Collegiata di San Pietro e, soprattutto, lo Stadthuis (Municipio), capolavoro assoluto dello 
stile Gotico brabantino. Fu costruito fra il 1448 e il 1559 e decorato con alte guglie e centinaia di statue di 
figure locali, personaggi biblici e santi. Proseguimento per Mechelen (Malines), storica città d'arte della 
regione delle Fiandre con la Cattedrale e il suo imponente campanile alto 97 mt. Pranzo in ristorante. Arrivo 
ad Anversa nel tardo pomeriggio. Sistemazione prevista in hotel 3*** IBIS ANTWERPEN o similare. Cena e 
pernottamento. 
 
 
 
 



11 AGOSTO: ANVERSA (1 notte) 
1a colazione. Visita guidata di Anversa, seconda città del Belgio, storica città d’arte dov’è nato il noto pittore 
del ‘600 Peter Paul Rubens, con bei monumenti e palazzi storici: la Grote Markt (Piazza del Mercato), una 
delle più belle piazze del Belgio, con la Cattedrale - superbo esempio di architettura gotica, che ospita 
numerosi tesori inestimabili fra cui le 8 tavole monumentali dipinte da Rubens - il Municipio, le Case delle 
Corporazioni, la Groenplaats. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping o per visitare 
individualmente la Casa-museo di Rubens. Cena e pernottamento in hotel. 
 
12 AGOSTO: ANVERSA – BRUGGE – BRUXELLES (2 notti) 
1a colazione. Escursione dell'intera giornata a Brugge (Bruges), pittoresca città fra le più belle delle Fiandre: 
visita guidata del centro storico circondato da canali, patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, che conserva 
ancora intatta la propria architettura medievale; potremo ammirare il Markt (Piazza del Mercato), dove si 
affaccia il celebre Beffroi (Torre Civica), e il Burg, altra bella piazza con notevoli monumenti. Pranzo in 
ristorante. Tempo libero. Breve crociera lungo i canali per ammirare le case fiamminghe dai punti più 
suggestivi. Proseguimento per Bruxelles. Sistemazione in hotel 3*** superiore CENTRALE. Cena e 
pernottamento. 
 
13 AGOSTO: BRUXELLES (1 notte) 
1a colazione. Visita guidata di Bruxelles, capitale del Belgio e d’Europa, con i monumenti più importanti fra i 
quali spicca la famosa Grand Place, bellissima piazza centrale famosa in tutta Europa e ritenuta una delle più 
belle piazze del mondo, inserita fra i Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO.  E' circondata dalle belle Case delle 
Corporazioni, la Maison du Roi (che ospita il Museo Storico Comunale) e l’Hotel de Ville. Pranzo in ristorante. 
Tempo libero in centro: i più golosi potranno “sbizzarrirsi” fra i tanti negozi di cioccolato (altro prodotto tipico 
belga, al pari della birra) con una grande varietà di marche di qualità. Cena e pernottamento. 
 
14 AGOSTO: da GENT a METZ (1 notte)  
1a colazione check out e partenza per Gent (Gand), città di storiche tradizioni con un bel centro 
storico rinomato per l'architettura medievale, i canali e monumenti come la chiesa gotica di Sint Nikolaus, 
il Castello dei Conti di Fiandra e la Cattedrale di Sint Baafs, con all'interno il celebre polittico dell'Adorazione 
dell'Agnello mistico, realizzato dai fratelli Jan e Hubert Van Eyck (1432), considerato l'apice della pittura 
fiamminga del XV secolo. Pranzo libero sul percorso - Cena e pernottamento in Hotel NOVOTEL METZ CENTRE 
4* -  
 
15 AGOSTO: BERNA o dintorni (1 notte)  
1a colazione e visita di Metz, città di antichissima storia, situata alla confluenza del fiume Mosella con il 
fiume Seille la visita alla Cattedrale, una delle più belle e grandi cattedrali gotiche d'Europa, con 
le vetrate di Chagall. Pranzo di Ferragosto e partenza per BERNA o dintorni con arrivo in prima serata 
Sistemazione in hotel 3***. Cena e pernottamento  
 
16 AGOSTO: ITALIA   
1a colazione VISITA DI BERNA e verso le 12.00 partenza per l’Italia. Soste e pranzo libero in corso di viaggio. 
Arrivo in serata ai luoghi d’origine.  
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