
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI 
FIRENZE 

SEZ. TURISMO – CULTURA 

  
Propone il viaggio nelle 

F I A N D R E 
Bruxelles, Bruges, Gand e Lovanio 

ed il rinnovato Museo Reale di Anversa 
Un grande classico, ma con una spettacolare novità: dopo 11 anni di chiusura finalmente 
riapre il meraviglioso Museo Reale di Belle Arti di Anversa che vanta la più grande 
collezione di opere d’arte delle Fiandre. Quattro giorni per scoprire il mondo incantato 
del nord del Belgio, tra romantici canali e palazzi gotici, maitres chocolatiers e 
architetture contemporanee e la grande pittura fiamminga. Perché le quattro città sono 
tutte stupende, ma forse è ancor più strabiliante quello che nascondono all'interno di 
chiese e musei...  
Da qui infatti iniziò una rivoluzione della storia dell'arte paragonabile solo al 
rinascimento italiano: Jan Van Eyck (autore del celebre Polittico dell'agnello mistico), 
Rogier van der Weyden, Hans Memling e Jeronimus Bosch sono solo i nomi più noti di un 
universo artistico di straordinaria importanza e fascino, a cui si affianca l'altro 
grandissimo figlio di queste terre meravigliose, Peter Paul Rubens... 

11 – 14 maggio 2023 
SOCI ORDINARI E ASSOCIATI E SOCI ANCIU Euro   990,00(*) 

Supplemento camera singola: 220,00 Euro 
La quota comprende: C.f.r. dettaglio 
La quota non comprende: Tutto quanto non indicato nel programma 

Iniziativa rivolta a coloro che sono regolarmente iscritti al Circolo UNIFI o 
all’Associazione Amici dell’ANCIU per l’anno 2023.  

Chi non fosse in regola con l’iscrizione è invitato a provvedere prima della visita. 



Informazioni e prenotazioni entro il 2 marzo 2023  
ROSA JORIO e-mail: rosajorio1@gmail.com  

o visitate il sito   www.unifi.it/cufi  
 specificando: nome, cognome luogo data di nascita – Cod. fiscale - numero cellulare 

Organizzazione tecnica: Laformadelviaggio S.R.L. 

FIANDRE  
Giovedì 11 maggio 
Ritrovo in Via Taddeo Alderotti n° 93 alle ore 6,00 
Partenza per aeroporto di Pisa. 
Volo Pisa - Bruxelles Charleroi con partenza alle 09:05 e arrivo alle 10:50. 
Trasferimento a Bruxelles e tempo libero per il pranzo.  
Visita del Museo Reale di Arte Antica, con capolavori di van der Weyden, van 
Eyck, Metsys, Memling, David. Tempo libero per visitare autonomamente il museo 
Magritte (opzionale) o per una passeggiata fino alla Piazza Reale.  
Trasferimento a Bruges, cena in birreria e pernottamento in hotel.  

Venerdì 12 maggio 
Colazione in Hotel. 
Giornata dedicata alla visita di Bruges, la perla delle Fiandre, la cittadina che 
probabilmente vanta il centro storico medievale meglio conservato. Visita del 
museo dedicato a Hans Memling, ospitato nel Sint-Jan Hospital, istituzione 
caritativa per la quale l’artista lavorò a lungo, e del Groeninge Museum per 
attraversare ben sei secoli di arte fiamminga (ci soffermeremo soprattutto sui 
capolavori di Bosch, Van Eyck, Memling…). Camminando per le vie e lungo i canali 
scopriremo che qui è custodita pure una celebre Madonna con Bambino di 
Michelangelo! Nel tardo pomeriggio trasferimento a Gand, cena libera in birreria e 
pernottamento in hotel.  

Sabato 13 maggio 
Colazione in Hotel. 
Mattinata dedicata al centro storico di Gand con la sua straordinaria fioritura 
architettonica, le sedi delle più importanti gilde mercantili, il celebre belfort, i 
mercati, i canali e specialmente la cattedrale di San Bavone con il suo gioiello 
indiscusso: il polittico dell’Agnello Mistico di Jan Van Eyck, realizzato nel 1432 e 
considerato uno dei lavori più influenti della storia dell’arte. Nel primo pomeriggio 
trasferimento ad Anversa e visita del nuovo Museum voor Schone Kunsten, il 
meraviglioso Museo Reale di Belle Arti appena riaperto dopo un lungo lavoro di 
restauro e riallestimento, custode di sette secoli di capolavori dal XIV al XX secolo.  
Cena libera e pernottamento in hotel.  
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Domenica 14 maggio 
Colazione in Hotel. 
Visita della cattedrale di Anversa con i capolavori dell’artista fiammingo Pieter 
Paul Rubens. In tarda mattina trasferimento a Lovanio, tempo libero per il pranzo 
e per una passeggiata nel centro storico.  
Trasferimento all’aeroporto.  
Volo Bruxelles Charleroi - Pisa 19:00 - 20:40 
Rientro con bus privato a Firenze 

Orario dei voli: 
11/05: Pisa ore 9,05 / Bruxelles ore 10,50 
14/05: Bruxelles ore 19,00 / Pisa ore 20,00 

Il pacchetto è comprensivo di: 
- Voli diretti Ryanair Pisa / Bruxelles / Pisa (quotazione del 30 gennaio 2023 – da 

riconfermare al momento della prenotazione) (**) 
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Bruxelles 
- Trasferimenti in bus privato 
- 2 notti in Hotel 4* e una notte in Hotel 3* 
- Trattamento di b&b 
- Una cena 
- Ingressi ai musei e ai monumenti menzionati nel programma 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Visite guidate condotte da storico dell’arte italiano specializzato 

Non inclusi nella quota:  
- assicurazione annullamento opzionale (da richiedere e quotare al 

momento della prenotazione); 
- La quota di gestione della pratica: 10 euro a partecipante 
- pasti e tutto quanto non indicato nelle voci precedenti; 
- ulteriore bagaglio come sotto specificato; 
- trasferimento da Firenze /aeroporto Pisa / Firenze il cui costo sarà comunicato 

e diviso fra i partecipanti; 

(*) la quotazione ha un costo: 
- di 920,00 euro a persona in camera doppia  

con almeno 20 partecipanti 
- di 990,00 euro a persona in camera doppia  

dai 15 ai 19 partecipanti 
- di 1.090,00 euro a persona in camera doppia  

dai 12 ai 14 partecipanti 
Supplemento camera singola: 220,00 euro.  



BAGAGLI (**) 
La quotazione del biglietto aereo a/r del pacchetto comprende: 
- esclusivamente 1 piccola borsa di dimensioni 40x20x25 cm che non può 

contenere liquidi ciascuno sopra i 100ml.  

Per ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili (quota da riconfermare al 
momento dell’acquisto dei bagagli):  

➢ un bagaglio a mano: del peso di 10 kg (max 55x40x20) con inclusa la 
priorità di imbarco: euro 42,00 

➢ un bagaglio da stiva: del peso di 10 kg (max 55x40x20) – euro 42,00 
➢ un bagaglio da stiva: del peso di 20 kg (max 119x119x81) – euro 55,00 
➢ scelta del posto (per volare vicini o scegliere il posto): a partire da 20,00 

euro 

All’iscrizione è richiesto quanto segue:  
- l’acconto del 25% (+ il premio di eventuali polizze opzionali) 

saldo entro 10 aprile 
- la compilazione del contratto individuale, nel quale si deve specificare se si 

desidera o meno la polizza annullamento (quotazione su richiesta espressa e 
anticipata) che va stipulata nel giorno stesso in cui viene eseguito il bonifico. 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione. L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il 
viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti necessari per l’espatrio e sulla 
loro validità. 

Note dell’Agenzia: 
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di 
vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
[CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del 
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro 
sito alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/.
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