
CIRCOLO DIPENDENTI  UNIVERSITA’ DI FIRENZE
SEZ. TURISMO – CULTURA

 Propone il viaggio

INCANTO FIAMMINGO
Anversa, Bruges, Gand e Bruxelles

IN OCCASIONE DELL’IMPERDIBILE MOSTRA ALLESTITA A  GAND 

“VAN EYCK. UNA RIVOLUZIONE OTTICA”

Cinque giorni per scoprire il nord del Belgio, tra romantici canali e palazzi gotici, maitres 
chocolatiers e le più antiche birrerie del mondo, architettura contemporanea e grande arte. 
Perché le 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 a cui solo il nostro Rinascimento può essere paragonato: Jan Van Eyck (con la 
sua opera più celebre, il famoso Polittico dell’agnello mistico, completamente restaurato e 
una mostra semplicemente imperdibile), Hans Memling, Rogier van der Weyden, 
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.

27  -  31  marzo  2020
SOCI ORDINARI, ASSOCIATI e AMICI dell’ANCIU   € 1.000(*)

Supplemento camera singola: 290 Euro
La quota comprende:  C.f.r. dettaglio
La quota non comprende:  Tutto quanto non indicato nel programma

Iniziativa rivolta a coloro che sono iscritti al Circolo per l’anno 2020
Informazioni  e  prenotazioni entro il 27 gennaio 2020 

(disponibilità alberghiera limitata)
ROSA JORIO tel. 055–2757330,     e-mail: rosa.jorio@unifi.it  

o visitate il sito   www.unifi.it/cufi

mailto:rosa.jorio@unifi.it
mailto:rosa.jorio@unifi.it
http://www.unifi.it/cufi
http://www.unifi.it/cufi


specificando: nome, cognome luogo e data di nascita – numero di cellulare
Organizzazione tecnica: Laformadelviaggio S.r.L.

PROGRAMMA DEL 
VIAGGIO

 

27 marzo:
• ore 7,45 ritrovo in aeroporto per il volo di andata
• ore 9.40 volo Firenze – Bruxelles con arrivo alle 11.30

• trasferimento in città e tempo libero per il pranzo o per visitare autonomamente il 
museo Magritte (non sono ammesse le visite guidate)

• Nel pomeriggio visita del Museo Reale di Arte Antica, con capolavori di van der 
Weyden, van Eyck, Metsys, Memling, David

• cena in ristorante e pernottamento ad Anversa in hotel 4*

28 marzo:
• Colazione in Hotel
• tempo libero per il pranzo
• in mattinata visita della casa-museo di Rubens e della Cattedrale con i 

capolavori dell’artista
• tempo libero per il pranzo
• nel pomeriggio trasferimento a Bruges
• tempo libero per la cena
•         pernottamento a Bruges in hotel 4*

29 marzo:
• Colazione in Hotel
• giornata interamente dedicata a Bruges, di cui visiteremo il centro storico, con la 

Cattedrale di Nostra Signora e la celebre Madonna con Bambino di Michelangelo, 
• Tempo libero per il pranzo
• il museo dedicato a Hans Memling ospitato nel Sint-Jan Hospital e il Groeninge 

Museum con opere di Bosch, Van Eyck e Memling
• tempo libero per la cena



• pernottamento a Bruges in hotel 4*

30 marzo:
• Colazione in Hotel
• in mattinata ci sposteremo a Gand per scoprire l’incantevole centro storico con i 

suoi edifici medievali
• tempo libero per il pranzo
• nel pomeriggio visita della mostra
•          “Van Eyck. Una rivoluzione ottica”
• tempo libero per la cena
• pernottamento a Gand in hotel 4*

31 marzo:
• Colazione in Hotel
• mattinata libera a Gand
• ore 11.30 partenza dall’Hotel per trasferimento in 

aeroporto
• ore 14.10 volo Bruxelles – Bologna con arrivo alle 15.50

Il pacchetto è comprensivo di:
- volo Brussels Airlines (quotazione del 26 novembre 2019, da riconfermare al 

momento della emissione biglietti)
- 4 notti in Hotel 4* centrali
- trasferimento aeroporto / Hotel a/r
- trasferimento Bologna Firenze per il ritorno 
- Una cena
- ingressi ai musei e ai monumenti indicati
- assicurazione medico-bagaglio
- ingressi e visite guidate condotte da storico dell’arte specializzato

Non inclusi nella quota: 
- bagaglio da stiva (da richiedere al moneto 

della prenotaizone)
- assicurazione annullamento opzionale (da 

richiedere e quotare al momento della 
prenotazione); 

- pasti e tutto quanto non indicato nelle voci 
precedenti.

(*) la quotazione ha un costo:
- di 1.000,00 euro a persona in camera doppia con almeno 21 

partecipanti
- di 1.050,00 euro a persona in camera doppia con un numero di 

partecipanti dai 14 ai 20



Supplemento camera singola: 290 euro.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione.

Si segnala inoltre che, al momento della partenza, verrà formata una cassa 
comune destinata a mance, ingressi e benzina dei van, per un ammontare di 
circa 40 euro a testa.

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 - nonché dal Codice del Turismo 
[artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro 
sito alla pagina www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere 
presso la nostra sede.


