
RITRATTI DEL BELGIO
Dall’eleganza cosmopolita di Bruxelles allo splendore di città d’arte come Bruges

1° giorno: verso STRASBURGO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Milano. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo. Attraverso la Svizzera arriviamo in Francia e 
proseguiamo per Strasburgo.

2° giorno: STRASBURGO - DINANT – LIEGI
Prima colazione, cena
Visita al centro di Strasburgo, su cui svetta la cattedrale gotica di Notre 
Dame. Partiamo alla volta del Belgio e sostiamo a Dinant per una breve 
passeggiata nella pittoresca cittadina incastonata tra i massicci rocciosi 
delle Ardenne e la Mosa. Raggiungiamo Liegi in serata. 

3° giorno: LIEGI - MINIERA DI BLEGNY – LIEGI
Prima colazione, cena
Raggiungiamo Blegny e visitiamo con la guida la miniera di carbone, 
fonte di ricchezza per la Vallonia fino agli anni Settanta. Rientriamo a 
Liegi e visita della città, oggi vivace centro culturale che custodisce nella 
sua architettura richiami al romanico, al gotico e al rinascimentale. 

4° giorno: LIEGI - ANNEVOIE - TOURNAI - COURTRAI – BRUGES 
Prima colazione, cena
Raggiungiamo Annevoie per la visita ai giardini settecenteschi abbelliti 
da stagni, cascate e giochi d’acqua. Sulla strada per raggiungere le 
Fiandre sostiamo per una passeggiata a Tournai, affascinante cittadina 
medievale con la Cattedrale e il suo Beffroi, il più antico del paese. 
Prima di raggiungere Bruges sostiamo a Courtrai, cittadina fiamminga 
poco conosciuta ma che regala ai suoi visitatori scorci insoliti. 

5° giorno: BRUGES
Prima colazione
Mattina dedicata alla visita con la guida di questa deliziosa e romantica 
città, con il centro medievale affacciato sui canali. Avremo modo di 
degustare alcune birre locali al termine della visita di una birreria dove 
viene prodotta. Pomeriggio e serata liberi. Possibile escursione 
facoltativa a Gent con la guida, per scoprirne il centro storico, piccolo 
gioiello delle Fiandre. 

6° giorno: BRUGES - ANVERSA – BRUXELLES
Prima colazione, pranzo
Raggiungiamo Anversa, la città di Rubens e Van Dyck, per la visita 
guidata del centro, dove residenze Art Nouveau, ville neorinascimentali 
e castelli medievali si alternano a moderni locali. Proseguiamo per

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Degustazione di birre locali a Bruges
- Pranzo in una cioccolateria con dimostrazione
- Un tour nel cuore delle Fiandre

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 370; riduzione terzo letto € 50; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 100
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Strasburgo, Liegi, Bruges, Anversa, Bruxelles, Treviri; prime 
colazioni, due pranzi e cinque cene; utilizzo delle radio-guide; 
accompagnatore professionista.
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
35 € per persona e comprende: miniera di Blegny, Giardini di Annevoie, 
Chiesa di Nostra Signora a Bruges, Cattedrale di Anversa, fortezza di 
Bouillon.
Escursioni facoltative: escursione a Gent.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: durante il festival “Tomorrowland” (fine luglio) l’hotel sarà nei 
dintorni di Bruxelles.
Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 8 giorni 
10/05, 07/06, 21/06, 26/07 € 1.370
09/08, 16/08 € 1.430

 Bruxelles, capitale del Belgio e una delle città sede dell’Unione Europea. 
Durante il tour panoramico scopriremo i quartieri più moderni e lo splendido 
centro storico che si sviluppa attorno alla Grand Place.

7° giorno: BOUILLON - FLORENVILLE - TREVIRI - SAARBRÜCKEN/METZ 
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata ci dirigiamo verso Saarbrücken con sosta prima a Bouillon, dove 
sorge una delle fortezze più imponenti d’Europa, e poi a Florenville, dove 
pranziamo in una cioccolateria e assistiamo a una piccola dimostrazione. 
Giungiamo a Treviri per la visita guidata di una delle capitali dell’Impero 
Romano che conserva di quel periodo importanti testimonianze.

8° giorno: SAARBRÜCKEN/METZ e rientro
Prima colazione
In mattinata partenza in pullman GT in direzione Italia. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Strasburgo: Mercure 4*; Liegi: Van der Valk Congres 4*; Bruges: Martin’s 
Bruges 3*; Bruxelles: NH 4*; Saarbrücken/Metz: Mercure 4*


