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GRAN TOUR 
DELLA VALLONIA 
E BRUXELLES
Durata: 8 giorni/ 7 notti
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1° GIORNO (km 475)

MILANO - STRASBURGO
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Milano. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso il Valico 
di Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a 
Strasburgo, capoluogo dell’Alsazia, città 
d’arte e di storia, ricca di tradizioni. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: STRASBURGO

Arrivo in hotel a Strasburgo. Sistema-
zione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore ed il resto 
del gruppo. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO (km 275)

STRASBURGO – 
LUSSEMBURGO - DINANT
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione nord verso Metz ed il Granducato 
del Lussemburgo, nel cuore dell’Europa. 
Pranzo libero. Visita guidata della ricca 
Lussemburgo Città, capitale del Gran-
ducato, arroccata su uno sperone roccio-
so ai margini delle profonde gole scavate 
dai fiumi Alzette e Pétrusse. Nella Città 
Vecchia accanto alle antiche fortificazioni 
si trovano sontuosi palazzi storici. Il cen-
tro storico è inserito dall’Unesco nel Pa-

trimonio Mondiale dell’Umanità. Nel po-
meriggio proseguimento per la Vallonia. 
In serata arrivo a Dinant. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 60)

DINANT – ANNEVOIE – 
NAMUR - CHARLEROI 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
di Dinant, la “figlia della Mosa”, incante-
vole cittadina situata in una stretta valle 
tra l’alto corso della Mosa e una parete 
scoscesa delle Ardenne su cui sorge 
l‘imponente Cittadella. Il centro storico 
è dominato dalla Cittadella e ai piedi, in 
riva al fiume, si trova il centro storico con 
il Municipio, il Palazzo di Giustizia e la 
Collegiata di Notre Dame con il caratte-
ristico campanile a bulbo. Una curiosità: 
Dinant è la città natale di Adolphe Sax, 
l’inventore del sassofono. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visita dei Giardini di 
Annevoie, gli unici giardini d’acqua del 
Belgio, creati nel 18° secolo. Passeggiata 
tra grotte, viali, cascate e giochi d’acqua. 
Proseguimento per Namur, capitale della 
Vallonia, alla confluenza tra la Mosa e il 
Sambre. Visita guidata del centro storico 
dominato da una vasta cittadella che un 
tempo fu una delle fortezze più potenti d’ 
Europa. Visita del centro storico con la 
Chiesa barocca di Saint Loup, il Beffroi 
e la Cattedrale di Saint–Aubain. Prose-
guimento per Charleroi. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 180)

CHARLEROI - TOURNAI - 
MONS – CHARLEROI
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Tournai, una delle città più 
antiche del Belgio, situata nei pressi del 
confine franco - belga. Visita del centro 
storico con la Cattedrale di Notre Dame, 
edificio Patrimonio dell’Unesco. All’ester-
no la cattedrale presenta ben cinque torri 
e all’interno è un capolavoro di decora-
zione con archi, capitelli scolpiti e vetra-
te. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 
Mons, città d’arte e di storia. Visita del 
centro storico con la Collegiata di Sain-
te-Waudru, in stile gotico brabantino, 
dedicato a Santa Valdetrude, fondatrice 
della città, nel VII secolo. Proseguimen-
to per la Grand Place e la torre barocca 
campanaria del Beffroi, risalente al 1188, 
Patrimonio dell’Unesco. Rientro a Charle-
roi. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 140)

CHARLEROI – WATERLOO – 
BRUXELLES – CHARLEROI 
Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta di Waterloo per la visita del campo 
di battaglia dove il 18 giugno 1815 Napo-
leone Bonaparte fu sconfitto dagli eserci-
ti alleati guidati dal Duca di Wellington e 
la sconfitta segnò la fine del suo impero. 
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La Vallonia occupa la parte meridionale del Belgio, è a 
maggioranza francofona e stupisce per la natura rigo-
gliosa delle boscose Ardenne, le vallate attraversate da 
fiumi, castelli, piccoli borghi, e le incantevoli città sto-
riche come Dinant, Namur, Mons e Tournai. E nell’anno 
2021, a duecento anni dalla morte di Napoleone, non può 
mancare la visita al campo di battaglia di Waterloo. Molta 
parte di queste meraviglie figura sulla lista del Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. La Vallonia saprà 
sorprendervi con sapori autentici come quello della birra 
prodotta nelle abbazie trappiste e nei birrifici storici.
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BELGIO - GRAN TOUR DELLA VALLONIA E BRUXELLES
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

Possibilità di salire sulla Collina del Le-
one da dove si gode una vista completa 
sulla campagna circostante. 
Proseguimento per Bruxelles, la bella 
capitale del Belgio e capitale d’Europa. 
Pranzo libero. Incontro con la guida loca-
le e tour panoramico dei Quartieri d’Eu-
ropa seguito dalla visita del centro rac-
colto intorno alla Grand Place, splendida 
piazza, circondata da edifici gotici, un 
tempo le case delle corporazioni delle arti 
e dei mestieri. La Grande Place è inserita 
dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. 
Rientro a Charleroi. Cena e pernottamen-
to.

6° GIORNO (km 80)

CHARLEROI – CASTELLO DI 
MODAVE - LIEGI
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
Castello di Modave, eretto nel XVII sec. 
in posizione strategica su di una rocca. 
All’interno venti stanze dagli arredi mae-
stosi. Visita con audioguide. Il castello è 
classificato Patrimonio Maggiore della 
Vallonia. Proseguimento per Liegi, dina-
mica cittadina d’arte e di cultura sulle 
rive della Mosa nella parte orientale della 
regione. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi-
sita guidata del centro città con numero-
se chiese tra cui l’imponente Cattedrale 
di San Paolo. Liegi per oltre otto secoli 
fu governata da principi–vescovi, che ga-
rantirono l’indipendenza della città e la 
arricchirono con splendidi edifici sacri. 
Ancor oggi è visibile in Place Saint–Lam-
bert il Palazzo dei principi–Vescovi. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 380)

LIEGI – BASTOGNE – 
STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza verso 
le Ardenne, regione storica e naturale 
della Vallonia. Le Ardenne sorprendono 
per la bellezza dei paesaggi naturali ca-
ratterizzati da pendii boscosi e profonde 
vallate. Le Ardenne a causa della loro po-
sizione geografica strategica sono state 
da sempre territorio di grandi scontri e 
battaglie. Bastogne è città della memo-
ria perché testimone in prima linea della 
storica e cruenta battaglia delle Ardenne 
al termine della Seconda Guerra Mondia-
le. Visita del Museo Commemorativo di 
Bastogne. Pranzo libero. Proseguimento 
per Metz e Strasburgo. Arrivo in serata. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

8° GIORNO (km 480)

STRASBURGO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a dispo-
sizione in centro a Strasburgo. In tarda 
mattinata partenza per Basilea e la Sviz-
zera. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata rientro alla località di partenza.

 SOLO TOUR: STRASBURGO

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

STRASBURGO Mercure
DINANT (o dintorni) Ibis Styles
CHARLEROI Novotel
LIEGI Mercure

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
 (da pagare sul posto)

AnneVoie: Giardini • nAmur: Chiesa di Saint 
Loup e Cattedrale di Sant Aubain • tournAi: 
Beffroi • WAterloo: Memoriale della Battaglia 
• modAVe: Castello • BAstoGne: Museo Comme-
morativo € 50.

 SITI UNESCO

lussemBurGo: Centro Storico • mons: Torre del 
Beffroi • tournAi: Cattedrale di Notre Dame • 
Beffroi di Tournai

 NOTE

In alcune date connesse con periodi di alta 
stagione il pernottamento potrebbe essere 
previsto in altre località nei dintorni di Bru-
xelles.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

 SOLO TOUR 
• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 7° giorno 

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autopullman G.T.
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: BBXB

Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

MAGGIO 31 1.209 1.289

GIUGNO 14 - 21 - 28 1.189 1.269

LUGLIO 5 - 12  - 19 - 26 1.189 1.269

AGOSTO 2  - 10  - 16  - 23 - 30 1.209 1.289

SETTEMBRE 6 - 13  - 20 - 27 1.189 1.269

Supplemento camera singola 350 350

   PARTENZE GARANTITE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 95

Tasse aeroportuali:  da € 110 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

Auto (max. 4 passeggeri)          € 58

Minibus (max. 7 passeggeri)     € 86

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

LE QUOTE COMPRENDONO

Castello Modave


