dal 29 maggio al 2 giugno
Bruxelles nel cuore dell’Europa. Il fascino elegante ed antico della
Grand’ Place su cui si affacciano gli splendidi palazzi, l’atmosfera
raffinata e sognante degli edifici “Art nouveau” di Victor Horta,
le vetrine da cui ammiccano squisite praline al cioccolato accanto
a storiche e frequentate brasseries. Una metropoli cosmopolita e
moderna, capace di muoversi al passo con i tempi. E l’atmosfera
incantata delle Fiandre, dove l’occhio si perde sognante tra
un canale e l’altro, nell’ austera e bellissima Gand e nella
romantica Bruges. Infine Anversa, la città di Rubens,
città sofisticata dal cuore antico
PRIMO GIORNO
VENERDÌ 29 MAGGIO
TRIESTE-VENEZIA-BRUXELLES
Ritrovo dei Signori Partecipanti
al
mattino in piazza Oberdan e
trasferimento con pullman riservato per
l’aeroporto Marco Polo di Venezia.
Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo Brussels Airlines per
Bruxelles. Arrivo nel pomeriggio,
trasferimento su pullman riservato,
incontro con la guida e visita della
capitale del Belgio. Bruxelles è un
turbinio di facciate Art Nouveau, palazzi
ottocenteschi, moderne strutture in
vetro, in particolare nel quartiere
europeo, magnifici parchi ed eccezionali
musei, il tutto, naturalmente, al fianco
dell’incantevole centro storico medievale
che ha come cuore la Grand Place, una
delle piazze più belle del mondo. Nel
tardo pomeriggio sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
SECONDO GIORNO
SABATO 30 MAGGIO
BRUXELLES-GAND

Prima colazione e
nella mattinata
proseguimento della visita di Bruxelles,
quindi partenza per Gand, seconda
colazione libera e visita visita della vivace
cittadina. Si potrà ammirare la Cattedrale
di Sint Baaf che custodisce un’opera di
grande valore nel Polittico dell’Agnello
Mistico, quindi si visiterà l’antico porto
con le case delle corporazioni ed antichi
mercati ed il castello dei Conti di Fiandra
(esterno). Pranzo libero in corso di
escursione. Al termine rientro a
Bruxelles, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
DOMENICA 31 MAGGIO
BRUGES
Prima colazione e partenza per Bruges,
città dallo splendido passato di cui si può
gustare l’atmosfera ancora medievale,
con vecchie case e palazzi posti lungo le
rive di numerosi canali. Visita della
cittadina. Si vedranno l’Antico Ospedale di
San Giovanni, il beghinaggio, la Chiesa di
Nostra Signora, la Piazza del mercato con
le antiche sale, il Burg con il municipio, il
Palazzo di giustizia e la Basilica del Santo
Sangue. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio rientro a Bruxelles.

QUARTO GIORNO
LUNEDÌ 1 GIUGNO
ANVERSA
Prima colazione in hotel ed in mattinata
partenza per Anversa, fiorente città ricca
di storia ed importante polo museale.
Visita guidata di Anversa durante la
quale si potranno ammirare le piazze
principali del centro, il cuore antico della
città, il Grote Markt, il quartiere Art
Nouveau, il quartiere dei diamanti, le
rive della Schelda e la cattedrale. Pranzo
libero in corso di escursione e nel tardo
pomeriggio rientro a Bruxelles, cena e
pernottamento.
QUINTO GIORNO
MARTEDÌ 2 GIUGNO
LOVANIO-BRUXELLES-TRIESTE
Prima colazione e partenza per Lovanio,
vivace città non lontana da Bruxelles. E’
sede della più antica università delle
Fiandre, fondata nel Quattrocento: la
storia e il presente di Lovanio sono
indissolubilmente legati a questa
prestigiosa istituzione culturale . Ed è
anche
un centro nevralgico della
produzione birraia in Belgio, sede di
marchi rinomati in tutto il mondo. Dopo
le visite tempo libero per il pranzo e nel
pomeriggio partenza per l’aeroporto di
Bruxelles e partenza per Venezia.
All’arrivo trasferimento a Trieste con

pullman riservato e arrivo in Piazza
Oberdan.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.080,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 230,00
MINIMO 25 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE : I trasferimenti in LA QUOTA NON COMPRENDE : I
autopullman Trieste/aeroporto di Venezia pasti non inclusi nel presente
“Marco Polo”a/r. Il trasporto aereo con programma. Le mance e gli extra in
voli Brussels airlines a/r. La franchigia genere. Le bevande ai pasti. Gli
bagaglio di kg 20 per persona.
La ingressi
e
quanto
non
sistemazione in hotels 4 stelle (categoria espressamente indicato nella voce
PRENOTAZIONI ENTRO
ufficiale Paese ospitante) in camera doppia “la quota comprende”.
IL 7 FEBBRAIO 2020
con servizi privati a Bruxelles. Il DOCUMENTI : Per partecipare al
programma di 5 giorni e 4 pernottamenti. viaggio è richiesta la carta d’identità
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
Il trattamento di mezza pensione dalla in corso di validità.
FACOLTATIVA DA € 33,00
cena del primo giorno alla prima colazione
del quinto giorno. Le visite e le escursioni Comunicazione obbligatoria ai sensi
Validità delle quote sino alla data
come da programma. Le visite guidate a dell'art. 17 della legge n. 38 del 6
partenza e comunque fino
febbraio 2006: “La legge italiana punisce
all’esaurimento dei posti a disposizione Bruxelles, Gand, Bruges , Anversa e con la reclusione i reati concernenti la
Lovanio, come da programma. prostituzione e la pornografia minorile,
Idoneità del viaggio : consigliato a
L’assistenza di un accompagnatore per anche se commessi all'estero
coloro che non hanno problemi di
tutta la durata del viaggio. L'assicurazione
mobilità
sanitaria e bagaglio.
Validità delle quote sino alla data
ORGANIZZAZIONE TECNICA
partenza e comunque fino
VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
all’esaurimento dei posti a disposizione
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