TOUR DEL BELGIO – LE FIANDRE E LA VALLONIA
Tour di 8 giorni/7 notti -------dal 2 al 9 luglio 2020
Programma di massima
Primo giorno – Giovedì 2 luglio: MERANO-BOLZANO/AEREOPORTO DI PARTENZA/BRUSSELS
Ritrovo dei Sigg. partecipanti ad orari e in luoghi da concordare e partenza con pullman GT per l’aeroporto di Venezia,
in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto per Brussels delle ore 12:30 (orario soggetto a possibile variazione). Arrivo
nella capitale belga, incontro con la guida locale e giro panoramico della città. Durante il tour in pullman scoprirete il
Comune di Laeken con la residenza reale, la torre giapponese, il padiglione cinese, il quartiere dell’Heysel con
l’Atomium, il quartiere delle istituzioni europee. Trasferimento in Hotel 4*. Sistemazione nelle camere riservate. Cena
in Hotel o ristorante e pernottamento.

Secondo giorno – Venerdì 3 luglio: BRUSSELS
Prima colazione in Hotel e proseguimento della visita guidata della capitale belga. Città cosmopolita ed a misura
d’uomo, dove convivono un passato ricco di storia ed un presente attento alle tendenze del momento. Protagonisti
sono anche il sogno, la poesia e l’ironia. Non a caso questa è la città del pittore surrealista René Magritte,
dell’architetto Victor Horta, massimo interprete dell’Art Nouveau, del cantante Jacques Brel; qui nacquero anche
celebri personaggi dei fumetti come Tintin, Lucky Luke ed i Puffi. Durante la passeggiata nel cuore storico della città si
visiteranno il quartiere della Piazza Reale, la piazza del Sablon (quartiere degli antiquari), la Cattedrale di San Michele,
la Grand Place circondata dalle case delle corporazioni. Infine il quartiere tipico e pittoresco dell’Ilot Sacré con le sue
stradine pedonali e animate. Nel corso della giornata è previsto anche l’ingresso ad una fabbrica di cioccolata. Pranzo
libero. Cena e pernottamento in Hotel.

Terzo giorno – Sabato 4 luglio: BRUSSELS/ANVERSA/MECHELEN/BRUSSELS
Colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Anversa. Città vivacissima, distesa sulla riva destra della
Schelda, principale porto del Belgio e terzo nel mondo. Il cuore medievale della città racchiude il Castello Steen (XIII
secolo), la magnifica Grote Markt, dominata dal Municipio di stile rinascimentale e le Case delle Corporazioni. Da non
perdere la Cattedrale Nostra Signora che dal 1352 innalza al cielo il più alto campanile gotico (mt 123) del Belgio. Le
sette navate racchiudono dipinti, sculture, vetrate cinquecentesche e tele di Rubens. Pranzo libero nel corso della
visita. Rientrando verso Brussels, sosta nella cittadine di Mechelen, capitale religiosa del paese e ricca di monumenti
come la Cattedrale di San Rombout, il Palazzo di Margherita d’Austria ed il Palazzo del Consiglio. Rientro in Hotel a
Brussels. Cena e pernottamento

Quarto giorno – Domenica 5 luglio: BRUSSELS/NAMUR/DINANT/BRUSSELS
Dopo la prima colazione partenza per regione della Vallonia (la parte “francese” del Paese) . Prima tappa sarà Namur,
capitale amministrativa della Vallonia. Visita del centro storico, della Cittadella e del giardino del Castello. Nel corso
dell’escursione visita con degustazione in un birrificio. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Dinant, deliziosa
cittadine celebre per il suo campanile con la cupola in stile “russo”, per la sua fortezza e per i suoi tetti blu, che ne
fanno una delle immagini più celebri del turismo belga. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Liegi. Sistemazione in
Hotel 4*, cena e pernottamento.

Quinto giorno – Lunedì 6 luglio: LIEGI/CASTELLO DI MODAVE/LIEGI
Colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita di Liegi. Situata sulle rive della Mosa, Liegi restò a lungo indipendente,
governata da un principe-vescovo per 800 anni. Gli edifici più importanti sono la Chiesa di San Giacomo, il Municipio
del XVIII secolo, il Palazzo dei Vescovi, il monumento simbolo della città. Infine la Collegata di San Bartolomeo, il più
antico monumento religioso di Liegi. Pranzo libero nel corso delle escursioni. Nel pomeriggio visita del Castello di
Modave. Il Castello risale al XVIII secolo ed si può considerare più che un vero e proprio castello una dimora di
campagna nobiliare. Si possono visitare venti sale riccamente arredate e decorate. Bellissimi i soffitti e gli arazzi. E’
anche possibile una passeggiata nel parco del castello, con il suo giardino alla francese. Rientro a Liegi. Cena e
pernottamento.

Sesto giorno – Martedì 7 luglio: LIEGI/MONS/TOURNAI/BRUGES
Prima colazione in Hotel. Partenza per Mons, nel cosiddetto “Pays Noir”, il grande bacino carbonifero del Belgio. Visita
guidata della città, con la collegiata di Santa Waudru, uno dei più bei edifici gotico-brabantini del Belgio, e della Grand

Place, il centro della città circondata da edifici del XV-XVIII secolo. Infine il Castello dei Conti che fu residenza dei Conti
dell’Hainaut. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata delle cittadina di Tournai, posta lungo del rive del fiume
Escaut. Il monumento più celebre è la Cattedrale di Nostra Signora, con le sue cinque torri. Il tesoro della cattedrale
racchiude il Reliquario di Nostra Signora, opera del XIII secolo. Durante la passeggiata nel centro storico si scopriranno
il più antico Belfort (campanile) del Belgio e la Grand Place. Trasferimento a Bruges, la città più celebre delle Fiandre.
Sistemazione in Hotel 4*. Cena e pernottamento.

Settimo giorno – Mercoledì 8 luglio: BRUGES
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida ed intera giornata alla scoperta di Bruges/Brugge, la Venezia del Nord,
capoluogo della Fiandra Occidentale. Città tipicamente medievale, con le sue chiese ed i palazzi nobiliari situati lungo
le rive dei numerosi canali, presenta numerosi monumenti da non perdere: il Lago dell’Amore, il Beghinaggio, la
Chiesa di Nostra Signora, la Basilica del Preziosissimo Sangue, la Piazza Burg e lo Stadhuis (il più antico municipio del
Belgio). Pranzo libero nel corso delle visite. A completare la visita un giro in barca per scoprire la città dai sui canali e
l’ingresso al Museo Groenige, che offre una fantastica collezione di opere di artisti come Van Der Weyden, Van Eyck,
Emling e Brugel. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

Ottavo giorno – Giovedì 9 luglio: BRUGES/GAND/AEREOPORTO DI BRUSSELS/RIENTRO IN ITALIA
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per Gand/Gent, il capoluogo delle Fiandre orientali, posta di una serie di
isolette formate dalla confluenza della Leie con la Schelda. Visita della Cattedrale di San Bavone, edificio gotico dove si
trova il Polittico dell’Adorazione dell’Agnello di Dio di J. Van Eyck, conosciuto come uno dei capolavori della pittura
fiamminga. La visita sarà completata con una passeggiata nel centro storico con la piazza di Sint Veerplein, il Graslei
dove si trovano parecchi palazzi antichi e la Lakenhalle con la poderosa torre sormontata da un drago. Pranzo libero.
Compatibilmente con gli orari del volo di rientro tempo libero. Trasferimento all’aeroporto di Brussels in tempo utile
per l’imbarco sul volo diretto per Venezia delle ore 21:10. Rientro alle località di partenza con pullman riservato.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO, RISPETTANDO COMUNQUE IL PROGRAMMA INDICATO











Le quote comprendono:
Trasferimento a/r in pullman all’aeroporto di Venezia; pedaggi autostradali, parcheggi a nostro carico
Biglietto aereo andata e ritorno per Brussels a/r, bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse
Sistemazione in Hotel Cat. 4 stelle nel corso del tour con trattamento di pernottamento e prima colazione
Cene in Hotel o ristoranti prossimi agli hotels con menù da tre portate e bevande escluse (ad eccezione
dell’acqua in caraffa)
Trasferimenti in Belgio ed escursioni con pullman riservato e guide locali come da programma
I seguenti ingressi nel corso delle visite: Gand: ingresso Agnello Mistico – Bruges: Museo Groenige ed
escursione in barca lungo i canali – Liegi: Castello di Modave – Namur: birrificio – Anversa: Cattedrale di
Nostra Signora – Brussels: fabbrica di cioccolata
Tasse di soggiorno ed assicurazione medico-bagaglio
.







Le quote non comprendono:




Al momento dell'iscrizione occorrerà versare un acconto di € 300,00.
Il posto in pullman verrà assegnato all'atto della prenotazione e del contestuale versamento
dell'acconto.-----------------Il saldo dovrà essere versato entro il 15 giugno 2020

I pranzi e le bevande a cena
Eventuali ingressi non menzionati alla voce: “Le quote comprendono”
Assicurazione annullamento (costo pari al 4% del totale pagato)
Mance, spese individuali e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Le penali di annullamento sono le seguenti:
30% dell’intero importo per annullamenti da 60 fino a 31 giorni prima della partenza
60% dell’intero importo per annullamenti da 30 fino a 21 giorni prima della partenza
80% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 10 giorni prima della partenza
100% dell’intero importo per annullamenti dal 9° precedente la data della partenza
ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL - SOMMACAMPAGNA VR
LICENZA N. 1547/06 RILASCIATA IL 14.03.06 DALLA PROVINCIA DI VERONA
Polizza assicurativa ERV nr. 64390059 RC17----FONDO DI GARANZIA SOTTOSCRITTO CON IL CONSORZIO FOGAR / FIAVET
Nr. polizza 631.36.922319 Vittoria Assicurazioni

