


PROGRAMMA :
 
1° GIORNO BRUXELLES  5 Luglio
Ore 05.30 ritrovo dei partecipanti in Via taddeo Alderotti n°93 , 
sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto di Pisa , arrivo 
alle ore 07.00  .               
Disbrigo pratiche di imbarco e partenza con volo Ryan air delle 
ore 9.15   per Bruxelles. ( Oppure da Bologna  voli low cost o linea 
orari e prezzi  da richiedere in agenzia).Arrivo All’Aeroporto 
Charleroi alle ore 11.05, sbarco  e trasferimento in bus privato 
verso il centro di Bruxelles attraversando con bus  la città , 
cosmopolita, capitale d’Europa, e dai  palazzi del parlamento e del 
quartiere Europeo. Pranzo libero Sistemazione nelle camere 
riservate in Hotel****, pomeriggio visita con guida della città e 
dei suoi  punti piu’ caratteristici . Bruxelles capitale del Belgio e’ 
anche la città delle principali istituzioni dell Unione Europe. Con 
gli uffici  della presidenza e le commissioni del Parlament. Cio’ che 
attrae e stupisce di questa città e come gli  stili architettonici  , le 
diverse culture e gli  stivi  di  vita differenti convivono sposandosi 
portando Bruxelles a diventare la città più multiculturale d 
Europa ma al  tempo stesso e’ una piccola e tranquilla cittadina 
tradizionale ideale per passeggiare tra le piccole vie che 
confluiscono sulla Grand Place la cui vista improvvisa lascia senza 
fiato. Cosi perfetta e sontuosa con palazzi  di varie epoche che 
raccontano la storia della città e di  alcuni  personaggi celebri . La 
città ricca di edifici d importanza storica , palazzi istituzionali  
come il comune , il  Palazzo Reale e il Palazzo delle Belle Arti , Il  
quartiere Sablon e’ una delle aree più ricche della città mentre nel 
quartiere Mont des Arts troviamo piazze , chiese e gallerie d ‘ 
arte. A Bruxelles stupisce anche la gastronomia a base di ostriche 
e crostacei insieme alle interminabili liste di birre, incomprensibili 
senza un esperto che ne spieghi le differenze. In serata rientro in 
hotel Cena ristorante convenzionato e pernottamento
 
2 ° Giorno GAND e BRUGES  6 luglio



Prima colazione in hotel e giornata in escursione con pullman e 
guida  per la visita delle due città più belle del Belgio: Gand e 
Bruges. Sistemazione in pullman e partenza per Bruges  dopo 
circa un‘ora si arriva in questa incantevole cittadina che ha 
saputo conservare l’aspetto medievale con le case in mattoni i 
campanili i vecchi ponti. Ma anche l’atmosfera e’ quella di altri 
tempi. Basta passeggiare tra le stradine di ciottolato   o lungo i 
canali. Splendido il centro storico dichiarato dal  l’Unesco 
Patrimonio Mondiale che si sviluppa intorno a due nuclei 
medievali. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per Gand 
dove all’arrivo scopriremo con la guida il centro con la Cattedrale 
di San Bavo, il  campanile, il castello, e la splendida architettura 
lungo il porto vecchio di Graslei. Tempo disponibile per una 
passeggiata nel vecchio mercato della carne dove si  possono 
gustare i  prodotti regionali  delle Fiandre. Al  termine sistemazione 
in pullman e rientro a Bruxelles. Cena libera e  Pernottamento in 
hotel . 

3 Giorno  Anversa 7 luglio
Prima colazione in hotel. Giornata in escursione con bus e guida 
ad Anversa seconda
città del  Belgio importante porto sul fiume Shelda e grande centro 
d’ arte. Visita con guida dei punti  piu’ interessanti: la Cattedrale 
di Notre Dame , la piu’ vasta chiesa gotica del Belg io e la Grote 
Markt , la piazza principale della citta’ dominata dalla statua di 
Rubens , il piu’ illustre cittadino di Anversa .Pranzo  libero in 
corso di visite .Tardo pomeriggio rientro in hotel . Cena e 
pernottamento .
 
4 giorno  Bruxelles 8 luglio



Prima colazione e in mattinata continuazione delle visite della 
città di  Bruxelles e dei principali  monumenti  con guida. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione. Per visite libere e per lo 
shopping Cena e pernottamento in hotel
 
5 giorno  9 luglio
Prima colazione e in mattinata visita ad un birrificio Famosa e’ la 
tradizione secolare della produzione della birra e prende forma di 
un museo unico. Visita guidata sia alla struttura che al museo. 
Pranzo libero tempo a disposizione e  nel pomeriggio 
trasferimento con bus privato all’ aeroporto per la sistemazione 
sul volo Rayan air in partenza alle ore   21.15   co con arrivo a 
Pisa alle ore 23.15    fine dei servizi
 
Documenti per l’espatrio per i cittadini italiani maggiorenni 
residenti in Italia : carta identità valida senza timbri di rinnovo o 
passaporto
 
NB i prezzi dei voli Rayan sono soggetti a variazione fino a 
raggiungimento del numero minimo del gruppo La 
prenotazione facoltativa dell’ eventuale bagaglio o della priority o 
del posto volo deve essere fatta all’ atto della conferma e saranno 
indicati i supplementi applicati, al momento, dalla compagnia
 
 

LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO fino al 10 maggio
E COMUNQUE  FINO AD ESAURIMENTO POSTI

 



 

Se non fosse raggiunto il numero dei 
partecipanti potrà essere richiesta 

un'integrazione della  quota .


