
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUR del BELGIO 
Un itinerario completo alla scoperta delle due anime del Belgio iniziando dalla Vallonia, la zona 

francofona del Paese. Si scoprirà anche l’arte della produzione della birra, vero e proprio 
prodotto nazionale con una storia antica. Si continua nelle Fiandre, la parte di cultura 

olandese, con le caratteristiche città di Bruges e Gand, con le case a graticcio che incantano 
per la loro atmosfera fiabesca. Cuore del viaggio è la visita della bella capitale Bruxelles, 

raccolta attorno alla Grand Place, vero e proprio gioiello d’architettura! 
 

in pullman      11/18 AGOSTO 2020 
 
 

1° GIORNO (MARTEDI’ 11 AGOSTO ): COMO / STRASBURGO / TREVIRI 
Ritrovo dei partecipanti a COMO e REBBIO e partenza in pullman per STRASBURGO, sede del 
Parlamento Europeo, celebre per la cattedrale che con i suoi 142 metri è la chiesa più alta di 
Francia. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio proseguimento per TREVIRI, antica città romana con la porta Nigra, la più 
grande porta del mondo romano a noi pervenuta. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO (MERCOLEDI’ 12 AGOSTO): TREVIRI / BANNEUX / LIEGI 
Colazione. Il mattino giro d’orientamento della città e partenza per BANNEUX, 
il più celebre santuario mariano del Belgio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del Santuario. Al termine proseguimento per LIEGI. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO (GIOVEDI’ 13 AGOSTO): LIEGI - NAMOUR / TOURNAI 
Colazione. Il mattino partenza per NAMOUR e visita della cittadella, dalla cui spianata si può 
godere uno straordinario paesaggio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
TOURNAI. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO (VENERDI’ 14 AGOSTO): TOURNAI - BROUGES 
Colazione e pranzo. Il mattino visita con guida della città, con la Grand Place dominata dalla 
poderosa torre, la più antica del Belgio, e dalla cattedrale di Notre Dame. Nel pomeriggio partenza 
per BROUGES. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO (SABATO 15 AGOSTO): BROUGES / GAND / BRUXELLES 
Colazione e pranzo. Il mattino visita con guida della città, capoluogo delle Fiandre occidentali, 
tipicamente medievale, distesa con le sue vecchie case, i nobili palazzi e le chiese su numerosi 
canali. Nel pomeriggio partenza per GAND e visita con guida 
della città e della cattedrale, compresa la cappella dove è 
conservato il polittico dell’Agnello Mistico, una delle più alte 
opere di pittura fiamminga, capolavoro di Jan e Hubert van Eyck 
(ingresso incluso). Proseguimento per BRUXELLES. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
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6° GIORNO (DOMENICA 16 AGOSTO): BRUXELLES / ESC. MECHELEN 
Pensione completa in albergo. Il mattino visita con guida della città, capitale del Belgio, residenza 

reale e sede dei principali organismi dell’Unione Europea, stretta 
attorno alla Gran Place, una delle più celebri piazze d’Europa.  
Nel pomeriggio escursione a MECHELEN, con la Grote Markt, 
la grande piazza che segna il centro città, e la cattedrale.  
Al termine della visita, rientro in hotel. 

 
7° GIORNO (LUNEDI’ 17 AGOSTO): BRUXELLES / LUSSEMBURGO / NANCY 
 Colazione. Il mattino partenza per LUSSEMBURGO. Giro d’orientamento del Granducato, la cui 
città vecchia è situata in pittoresca posizione su una piattaforma rocciosa tagliata a picco su tre 
lati da profondi fossati naturali. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio partenza per NANCY. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
8° GIORNO (MARTEDI’ 18 AGOSTO ): NANCY / RIQUEWIR 
Colazione. Partenza per RIQUEWIR, caratteristico borgo dall’intatta struttura medievale lungo 
la strada dei vini d’Alsazia. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro, con arrivo a REBBIO e COMO in serata. 
 

Quota Euro 1.295,00 a persona 
(Con un minimo 40 partecipanti) 

 
Supplementi:  Camera singola   Euro 315,00 
   Tessera G.T.R. 2020  Euro   25,00 
   Ass. annullamento viaggio  Euro   95,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Servizio pullman g.t.; 
 Vitto (bevande escluse) dal pranzo dell’11 al pranzo del 18 Agosto e sistemazione in hotel 

3-4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
 Tassa di soggiorno (pari a Euro 18,00 a persona); 
 Visite con guida parlante italiano di Tournai, Bruges, Gand e Bruxelles; 
 Ingresso all’Agnello Mistico; 
 Assicurazione medico – bagaglio Europ-Assistance; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Le bevande, le mance, gli ingressi non specificati, l’assicurazione contro l’annullamento (vedi 

relativo supplemento - da stipularsi all’atto dell’iscrizione), gli extra in genere e tutto quanto 
non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 
 
 
 

ISCRIZIONI – Entro Domenica 24 Maggio con un acconto di euro 450,00 a persona. 

 
 
 
 
 
 
 


