SPECIALE OGNISSANTI
MINI TOUR DEL BELGIO

DAL 31 OTTOBRE AL 03 NOVEMBRE 2019

MINIMO 30 PARTECIPANTI

EURO 599,00
OPERATIVO VOLI:
AZ 156 31OCT FCOBRU 0835 1050
AZ 165 03NOV BRUFCO 1820 2025
LA QUOTA COMPRENDE:

Voli di linea Alitalia con bagaglio in stiva, 3 notti in hotel 4**** tipo NH Brussels Louise in pernottamento e prima
colazione con tassa di soggiorno inclusa, bus GT per trasferimenti come da programma, Visite guidate come da
programma, accompagnatore di agenzia per tutta la durata del tour, assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali di euro 139,00 (soggette a riconferma fino ad emissione biglietteria), Pacchetto ingressi
per euro 37,00 (Agnello Mistico a Gand, Chiesa Nostra Signora a Bruges con auricolare compreso, Cattedrale
e Casa Rubens ad Anversa) da pagare all’atto della prenotazione, Assistenza 3atours & assicurazione
annullamento Viaggio Euro 25,00, Mance, tutto quanto non espressamente indicato nei programmi,
www.3atours.com

Supplemento Singola Euro 130,00 –Triple non disponibili

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – BRUXELLES
Ritrovo dei partecipanti in Aeroporto con accompagnatore di Agenzia e partenza con volo di
linea per Bruxelles. Arrivo, incontro con la guida e inizio della visita guidata di Bruxelles,
capitale cosmopolita è una città a misura d’uomo, intrigante e seducente con mille volti tutti
da scoprire. Fin dal primo sguardo affascina il suo stile dinamico e coinvolgente, dove
convivono un passato ricco di storia e un presente attento alle tendenze del momento.
L’atmosfera di Bruxelles è unica. Qui, infatti i protagonisti sono il sogno, la poesia e l’ironia.
Non a caso questa è la città del grande pittore surrealista René Magritte, dell’architetto Victor
Horta, massimo interprete dell’Art Nouveau (Liberty), del cantante Jacques Brel, un mito
universale, e anche dei celebri personaggi dei fumetti: Tintin, Lucky Luke o i Puffi. Pranzo
Libero e pomeriggio a disposizione per passeggiare individualmente per la città. Cena libera e
pernottamento in hotel.
2° GIORNO: GAND / BRUGES

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata. Passeggeremo nel nel cuore storico
della città, Gent, capoluogo della Fiandra Orientale, grande città d’arte e di storiche tradizioni,
distesa su diverse isolette formate dalla confluenza della Leie con la Schelda. Il centro storico
si snoda su numerosi canali. Da non perdere: la Cattedrale San Bavone, edificio gotico, dove si
trova il Trittico dell’Adorazione dell’Agnello di Dio di J. Van Eyck, conosciuto in tutto il mondo
come uno dei capolavori più importanti della pittura fiamminga, la Lakenhalle (con la
ponderosa torre sormontata da un drago), la Chiesa di San Nicola, la Chiesa di San Michele, il
Graslei dove s’incontrano numerosi notevoli palazzi antichi, la piazza di Sint Veerleplein, un
altro angolo incantevole della città. Pranzo libero e proseguimento per Bruges, una cittadina
incantevole che ha saputo conservare l’aspetto medioevale con le case in mattoni, i campanili,
i vecchi ponti. Ma anche l’atmosfera è quella di altri tempi, basta passeggiare tra le stradine di
ciottolato o fare un giro in battello lungo i canali per accorgersene. Splendido il centro storico
dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale, che si sviluppa intorno ai due nuclei medioevali.
Rientro in hotel a Bruxelles, cena libera e pernottamento.
3° GIORNO: ANVERSA

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Anversa, città vivacissima, distesa
sulla riva destra della Schelda, porto principale del Belgio (terzo nel mondo). Il cuore
medioevale della città racchiude il Castello Steen (XIII sec., oggi sede del Museo Nazionale
della Marina), la magnifica Grote Markt, dominata dal Municipio -- il più significativo ricordo
del Secolo d’Oro-- di stile Rinascimentale eretto nel 1561 e le Case delle Corporazioni. In
mezzo a questa Grande Piazza, si trova la statua di Silvius Brado che, secondo la leggenda,
liberò la città da un gigante tiranno. Da non perdere, la Cattedrale Nostra Signora che dal 1352
innalza al cielo il più alto campanile (123 m) gotico fiammeggiante del Belgio. Le sette navate
della Cattedrale racchiudono dipinti, sculture, vetrate cinquescentesche, nonchè le celebri tele
di Rubens. Pranzo libero e rientro a Bruxelles. Cena libera e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: BRUXELLES – ROMA

Prima colazione in hotel e tempo libero prima del trasferimento in tempo utile per il volo di
rientro a Roma. Fine dei servizi.

Il programma potrà subire variazioni pur mantenendo gli stessi contenuti.
Condizioni assicurative visionabili su www.3atours.com
www.3atours.com

