
FIANDRE e BRUXELLES 
“ effetto sorpresa!” 

12 – 19 Agosto 2018 
5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO! Dinant, figlia della Mosa, adagiata lungo le sue acque 
tranquille; Lovanio, dentro al cuore del Belgio, unica tra le città d’Europa;Bruxelles, tra arte, storia, architettura e 
fiori;Gand, meraviglia di un Belgio medievale e affascinante;Bruges, fiabesca con scorci straordinari di canali, vie e piazze 

 

Domenica 12 agosto   LECCO – STRASBURGO 
Partenza da Lecco con bus navetta per raggiungere il punto di partenza a Milano da dove ha inizio il viaggio in 
pullman Gran Turismo. Dopo la sosta per il pranzo libero, attraverso la Svizzera si arriva in Francia e  si prosegue 
per Strasburgo, cena e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 13 agosto    STRASBURGO - LIEGI 
Prima colazione. La giornata inizia con la visita guidata di Strasburgo che conserva la Cattedrale di Notre Dame 
ricca di decorazioni, l'antico quartiere "Petite France" con le case dalle facciate a graticcio e numerosi nidi di 
cicogne. Dopo il pranzo libero si prosegue per Liegi, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Martedì 14 agosto   BLEGNY - ANNEVOIE - DINANT - MODAVE - LIEGI 

Prima colazione. Partenza per Blegny, immersa nel verde della regione di 
Dalhelm-Blegny e visita con la guida della miniera di carbone, fonte di 
ricchezza per la Vallonia fino agli anni Settanta, in cui lavorarono tantissimi 
italiani. Si prosegue verso i settecenteschi giardini d'Annevoie abbelliti da 
stagni, cascate e giochi d'acqua funzionanti a pressione naturale. 
Continuiamo per Dinant per la vista della pittoresca cittadina, incastonata tra i 
massicci rocciosi delle Ardenne e le rive della Mosa. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Rientro a Liegi con una sosta al Castello di Modave, magnifico 
castello del XVII secolo in cui si trovano una ventina di sale, riccamente 
decorate e ammobiliate. Cena e pernottamento. 

 
Mercoledì 15 agosto    LIEGI - LOVANIO - BRUXELLES 
Prima colazione. Mattina visita guidata di Liegi "città ardente del Belgio", 
forte di una lunga storia di indipendenza e oggi vivace centro culturale che 
custodisce nella sua architettura richiami al romanico, al gotico e al 
rinascimentale. Si raggiunge poi Lovanio, sede della più antica università 
del Belgio e famosa per la birra che si produce fin dal XIV secolo. Dopo il 
pranzo libero o quello facoltativo in birreria,si parte per Bruxelles, nelle 
Fiandre. Cena in serata. Dopo cena possibilità di partecipare al "tour in 
pullman della città e passeggiata serale sulla Grand Place". 

 
Giovedì 16 agosto   BRUXELLES 
Prima colazione. In mattinata tour panoramico guidato di Bruxelles ammirando la Grand Place, la statuetta 

simbolo della città del Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco 
Laeken e la Residenza Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
possibilità di visite individuali oppure partecipare all'escursione 
opzionale nelle Fiandre ad Anversa, nota per aver dato i natali a 
Rubens le cui opere popolano chiese e musei locali, e per il magico 
scenario in cui residenze Art Nouveau, ville neorinascimentali e 
castelli medievali si alternano a locali e caffè trendy. Cena e 
pernottamento. 
600.000 begonie colorano Bruxelles! L’estate sarà un’esplosione di colori! 
La Grande Place, verrà ricoperta da un tappeto di begonie, disposte una ad 
una sul pavé della piazza, formando verrà ricoperta da un tappeto di 

begonie, disposte una ad una sul pavé della piazza, formando un disegno esclusivo. Un evento imperdibile che avviene solo 
una volta ogni due anni e quest’anno è in calendario dal 16 al 19 agosto. Visita facoltativa  
 
 



 
Venerdì 17 agosto   BRUXELLES - GAND - BRUGES - BRUXELLES 

Prima colazione. Partenza per Gand e visita con guida del 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 St. Bavone. Pranzo 
libero. Proseguimento per Bruges per la visita con guida del suo 
centro  storico medievale caratterizzato dai canali su cui si affacciano le case patrizie, dal 

Lago d'Amore e dal Beghinaggio, Patrimonio dell'UNESCO. Dopo il giro facoltativo in battello lungo i canali si 
rientra a Bruxelles per la cena. Pernottamento 

 
Sabato 18 agosto   BRUXELLES -  BOUILLON – FLORENVILLE – TREVIRI - SAARBRUECKEN 

Prima colazione. Partenza per verso Saarbrücken con sosta prima a Bouillon, che 
vanta una delle fortezze più imponenti d'Europa, e poi a Florenville, dove si pranza 
in una cioccolateria. Si raggiunge Treviri per la visita guidata della città universitaria 
che fu una delle capitali dell'Impero Romano e che conserva di quel periodo 
importanti testimonianze come la Porta Nigra, bastione eretto da Costantino e 
dichiarato Patrimonio dall'UNESCO. Cena e pernottamento  

 
Domenica 19 agosto   SAARBRUECKEN – LECCO  
Prima colazione. Partenza per il rientro a Lecco con sosta per il pranzo libero. 
 
 

Quota per persona, in camera doppia Euro 1.305 
Supplemento camera singola Euro 390  
 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman – Sistemazione in hotel 4 e 3 stelle – Mezza pensione in hotel – Il pranzo in cioccolateria il 18 
agosto -  Quota di iscrizione – Assicurazione annullamento, medico, bagaglio - Accompagnatore da Milano 
 
La quota non comprende: 
Le bevande – Gli ingressi prevedere circa Euro 50 – Le mance – Il facchinaggio – Le escursione facoltative -  Gli 
extra personali e tutto quanto non menzionato al paragrafo “La quota comprende” 
 
Documento richiesto:  carta di identità’ 
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