
 

       SETTORE TURISMO                          DIREZIONE TECNICA                                                  
 

 

 

DAL 11 AL 14 LUGLIO 

TOUR DELLE FIANDRE 

 

 
 

Quota di partecipazione € 690,00 – suppl. singola € 120,00  
 

Tasse aeroportuali € 125,00 (da definire al momento  della emissione dei biglietti)  

OPERATIVO VOLI: 

AZ 156 11JUL FCOBRU 0835 1050 ----- AZ 165 14JUL BRUFCO 1820 2025 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 

 

1° GIORNO:  ROMA - BRUXELLES 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo formalità di imbarco e 
partenza con volo di linea per Bruxelles. Arrivo del gruppo all'aeroporto di Bruxelles e 
trasferimento in bus privato in hotel. Pranzo libero. Inizio visita guidata di Bruxelles, vero 
gioiello architettonico e culturale: la Grande Place (il salotto della città incorniciato da 
palazzi di un’eleganza raffinata come la Maison du Roies, l'Hotel de la Ville e i 39 edifici delle 
corporazioni), la statuetta del Manneken Pis, ora simbolo di Bruxelles, il quartiere del Sablon, 
il Parco di Laeken e la residenza reale, la scultura dell'Atomium. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento 

C. I. 876 Eu 



 

2° GIORNO:  MECHELEN - ANVERSA - BRUXELLES 

Prima colazione in hotel, partenza in bus privato per Mechelen e visita guidata. Oggi 
Mechelen è una città orgogliosa della sua eredità culturale. La Torre di San Romualdo (St 
Rombiutstorem), del XV secolo, è riconoscibile all'istante, visibile com'è dalla piatta 
campagna circostante. La torre di 97,28 metri è il monumento simbolo di Mechelen, parte 
della lista UNESCO patrimonio dell'umanità. Nel complesso i monumenti di Mechelen sono 
davvero numerosi, vi ritroverete ad ammirarli quasi senza accorgervene. Tra i tanti, oltre le 
splendide chiese si citano anche l'elegante palazzo residenza di Margherita d'Austria, 
edificato nel 1507 e il cui stile si confonde tra il tardo gotico e il rinascimentale. 
Proseguimento del viaggio verso Anversa Pranzo libero Visita guidata di Anversa: Porto di 
rilevanza mondiale, dall'atmosfera decisamente internazionale, come poche città al 
mondo Anversa riesce ad unire mirabilmente l'antico e il nuovo, il classico e il moderno. Qui 
signorili residenze art nouveau, ville neorinascimentali e imponenti castelli medievali formano 
il magico scenario lungo il quale sfilano i numerosissimi bar, caffè e locali fra i più "in" di tutto 
il Belgio. Panoramica degli esterni delle principali attrazioni del centro. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
3° GIORNO:  BRUGES - GAND - BRUXELLES 
Prima colazione in hotel Giornata dedicata alla visita guidata in bus privato di Gand e 
Bruges. Affascinante capoluogo delle Fiandre, Bruges nel 2000 è stato proclamato 
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO per il suo centro storico medievale sapientemente 
conservato. Per i suoi tanti canali è chiamata la "Venezia del nord". Visita guidata del centro 
storico e della stupenda Piazza Markt dove talvolta si vedono le donne lavorare i merletti 
sulla soglia di casa. Proseguimento per la visita guidata di Gand: Il centro storico di questa 
tipica e suggestiva cittadina sui canali che vanta il patrimonio artistico più vasto delle 
fiandre con oltre 400 monumenti classificati, le pittoresche strade Graslei e Corenlei. 
Un'antica roccaforte e il polittico dell'Agnello Mistico, capolavoro dei fratelli van Eyck 
custodito all'interno della chiesa di San Bavo. Pranzo libero Al termine delle visite rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO:  LOVANIO - RIENTRO 

Prima colazione in hotel, partenza per Lovanio in Bus privato e visita guidata della città: 
sede della più antica università del Belgio e tra le più antiche d'Europa è famosa anche per 
la birra che si produce fin dal XIV secolo. Il Centro storico presenta edifici di grande pregio 
tra i quali il municipio che si affaccia sulla Piazza del Mercato e la Chiesa di San Pietro con la 
Bella Torre campanaria. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Bruxelles, disbrigo 
formalità di imbarco e partenza con volo di linea diretto per Roma.  
 

La quota comprende:  volo di linea diretto Roma/Bruxelles/Roma, tutti i trasferimenti e le escursioni in 
programma in Bus GT, sistemazione in Hotel categoria 4* stelle a Bruxelles, trattamento di mezza pensione, 
visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende:  Tasse aeroportuali Euro 125,00 (da definire al momento della emissione dei 
biglietti), bevande ai pasti, ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno, mance, extra, facchinaggio, 
assicurazione annullamento viaggio facoltativa Euro 60,00 tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
"la quota comprende". 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe e ssere modificato  

 

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 


