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BRUXELLES e FIANDRE 
02 - 04 giugno 2023 

 

02 GIUGNO - LINATE / ANVERSA / BRUXELLES 

Ritrovo dei partecipanti a Legnano all'aeroporto di Linate. Volo diretto per Bruxelles alle ore 

07.00 con arrivo alle ore 08.35. All'arrivo incontro con la guida locale e trasferimento con bus 

privato ad Anversa, considerata la città di Pieter Paul Rubens e di Anthony Van Dyck, ma 

anche della moda, dell’architettura e di alcuni dei musei più interessanti in Europa. Visita 

guidata del meraviglioso centro storico. Al termine rientro a Bruxelles con bus privato. Sosta in 

hotel per il deposito dei bagagli e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita con 

audioguide in compagnia della nostra accompagnatrice del Museo Magritte raggiungibile a 

piedi dall'hotel. Il Museo è dedicato a uno degli artisti belgi più famosi di tutti i tempi. Le 250 

opere che vi sono esposte riflettono tutta la sua evoluzione artistica in più di 2.500 metri 

quadrati, suddivisi su vari piani. A seguire tempo a disposizione per una passeggiata 

nell'elegante centro storico di Bruxelles. Cena e pernottamento presso l'Hotel Bedford 3* o 

similare. 

 

03 GIUGNO - BRUGES e GAND 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alle meravigliose 

cittadine fiamminghe di Bruges e Gand. La mattina è dedicata alla visita guidata della 

romantica città di Bruges con il suo centro medioevale affacciato sui canali. Grazie alla sua 

inestimabile bellezza è interamente considerata Patrimonio Unesco. 

Tempo libero per il pranzo (non incluso) dove sarà possibile assaggiare le numerose specialità 

locali o sorseggiare una buona birra in una delle tante birrerie presenti in centro. 

Nel pomeriggio sarà raggiunta la raggiunta la cittadina di Gand, o Gent in fiammingo, un 

piccolo gioiello delle Fiandre. Sarà visitato il piccolo centro storico con la guida e, 

compatibilmente con gli orari di apertura, sarà possibile visitare la Cattedrale di San Bavone 
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dove spiccano il pulpito barocco del XVIII secolo e i suoi celebri dipinti, come "l'Adorazione 

dell'Agnello Mistico" di Van Eyck. Al termine rientro con bus privato a Bruxelles. Cena in 

ristorante raggiungibile a piedi dall'hotel e pernottamento. 

 

04 GIUGNO - BRUXELLES / MILANO 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata a piedi della città di Bruxelles, capitale del 

Belgio e una delle città sede dell'Unione Europa. Durante la passeggiata con la guida 

scopriremo lo splendido centro storico che si sviluppa attorno alla Grand Place. Tempo a 

disposizione per il pranzo (non incluso) dove si potranno assaggiare le specialità locali, tra cui 

le famose moules-frites, cozze con patatine fritte, lo squisito piatto nazionale belga o i deliziosi 

waffle. Nel pomeriggio tempo a disposizione per attività individuali, per shopping o per visitare 

uno dei numerosi musei che arricchiscono il centro della città. Successivamente trasferimento 

con bus privato in aeroporto e volo di rientro alle ore 20.20 con arrivo a Linate alle ore 21.45.  

 

Operativo voli 
02 giugno Linate 07.00 Bruxelles 08.35 

04 giugno Bruxelles 20.20 Linate 21.45 

 
Quota di partecipazione 670 € a persona 

Valida con minimo 25 partecipanti 

 
Tasse aeroportuali 70 € a persona 

Supplemento singola 130 € a persona 

Supplemento da 20 a 24 partecipanti  60 € a persona 

 

La quota comprende: 

o voli diretti per Bruxelles a/r; 

o trasporto di 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva per persona; 

o 2 notti in hotel 3 stelle a Bruxelles in camera doppia (Hotel Bedford o similare); 

o 1 cena in hotel e 1 cena in ristorante raggiungibile a piedi; 

o trasferimento dall'aeroporto di Bruxelles ad Anversa con bus privato; 

o visita guidata della città di Anversa; 

o escursione di intera giornata a Bruges e Gand con guida e bus privato; 

o visita guidata a piedi di Bruxelles; 

o ingresso al Museo Magritte con audioguida; 

o trasferimento dall'hotel all'aeroporto con bus privato; 

o assicurazione medico-bagaglio; 

o nostra accompagnatrice in partenza dall'Italia. 

La quota non comprende: 

o tasse aeroportuali (70 € a persona); 

o assicurazione facoltativa contro l'annullamento (da richiedere alla prenotazione); 

o i pranzi e tutte le bevande; 

o escursioni facoltative e ingressi non menzionati; 

o tassa locale di soggiorno da pagare direttamente in hotel; 

o mance ed extra in genere; 

o tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende". 

L'ordine delle visite potrebbe cambiare senza alterare il contenuto del programma. 
Documenti richiesti: carta d'identità o passaporto in corso di validità. 


