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SPECIALI PONTI APRILE E GIUGNO 
BRUXELLES E LE FIANDRE 

Dal 22 al 25 Aprile 2023 
Dal 1 al 4 Giugno 2023 

Programma 4 giorni – 3 notti 
 

Viaggio di Gruppo con accompagnatore dall’Italia 
 

Bruxelles, capitale d’Europa colta e raffinata e le tre città gioiello delle Fiandre: Bruges, Gand e 
Anversa. Forse uno degli itinerari più ricchi in Europa alla scoperta di luoghi meravigliosi, uno 

stile di vita più rilassato, opere d’arte impareggiabili e avveniristici edifici, per “perdersi” in una 
diversità culturale e artistica unica al mondo… 

 

 
 
1° giorno: ROMA – BRUXELLES 

Incontro dei Signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino per la partenza 
con volo di linea Ita Airways per Bruxelles. All’ arrivo, incontro con la guida locale 
e trasferimento in centro con il pullman per la visita guidata di Bruxelles. Per anni 
considerata la noiosa capitale degli “eurocrati”, la città vive oggi un nuovo 
dinamismo culturale e sociale. Il centro storico è denominato della Grand Place, la 
piazza, descritta da Victor Hugo come “la più bella d’Europa” che ospita oltre 
Municipio, la Maison du Roi e le case della corporazione, in stile barocco italiano. 
Tra gli altri punti di interesse il Manneken Pis, la fontana col bambino che fa pipì 
(occasionalmente vestito con abiti tradizionali), e la gotica Chiesa di San Michele e 
Santa Gudula. Pranzo libero. Visita del quartiere di Ilot Sacré, un groviglio di viuzze 
e piazzette caratteristiche che brulicano di ristoranti, negozi e locali di ogni genere e 
tempo a disposizione per il pranzo libero. Visita con audio guida del Museo Magritte, 
che ospita la più grande collezione di opere del maestro del surrealismo e a seguire 
visita panoramica del Palazzo Reale, del Parco del commemorativo Parco del 
Cinquantenario, e del “quartiere europeo”, dove si trovano gli importanti palazzi del 
potere e interessanti edifici in stile art nouveau e moderno, che creano un interessante  
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mix architettonico e urbanistico. Al termine della visita, sistemazione in albergo 4 
stelle, nelle camere a voi riservate. Cena in ristorante e pernottamento. 

 
2° giorno BRUXELLES – ANVERSA – BRUXELLES 
 Dopo la prima colazione in albergo, mattinata dedicata alla visita di Anversa, 

seconda città del Belgio e importante centro per il commercio dei diamanti. Anversa 
è famosa soprattutto per aver dato i natali a pittore Pieter Paul Ruben, e la sua eredità 
si respira in ogni angolo della città: dalla statua eretta in suo onore a Groenplaats, alle 
infinite chiese arricchite con le sue opere, fino alla Rubenshuis, la casa museo, dove  
l’artista visse e lavorò per 25 anni. Dopo la visita del museo passeggiata alla scoperta 
del piccolo ma ben conservato centro storico con la Grote Markt, piazza triangolare 
sulla quale si affacciano il Palazzo del Municipio e le sedi delle varie gilde, e la 
“Piazza Verde”, sulla quale sorge l’imponente cattedrale di Notre Dame, chiesa più 
grande del Belgio. Pranzo libero e nel pomeriggio rientro a Bruxelles. Lungo il 
percorso breve sosta alla pittoresca cittadina di Mechelen, conosciuta per la Torre di 
San Romualdo, alta quasi 100 metri 197 campane. Rientro a Bruxelles in prima 
serata. Cena in ristorante e pernottamento. 

 
3° giorno: BRUXELLES – BRUGES – GAND – BRUXELLES 
  Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per l’escursione giornaliera a Bruges 

e Gand, le due perle della regione fiamminga: affascinanti città arricchite da palazzi 
fiabeschi, torri campanarie e placidi canali. Arrivo a Bruges, la “Venezia del Nord”, 
e scoperta del centro storico che conquista con il suo aspetto medioevale e gli scorci 
romantici. Visita del beghinaggio, delle affascinanti piazze Burg e Markt, su cui si 
affacciano rispettivamente il Municipio, con la facciata gotica e il Belfort, la torre 
civica, e della Basilica del Sacro Sangue, dove è conservata una reliquia del sangue 
di Gesù. Pranzo libero e proseguimento per Gand, la più romantica e più pittoresca 
città fiamminga. Ricca di storia e monumenti, la città conserva un centro storico 
medioevale i cui principali punti di interesse sono il Municipio, eretto parte in stile 
gotico e parte rinascimentale, il Castello dei Conti di Fiandra, risalente all’anno 
1180, centro del potere medioevale e l’antico quartiere di Patershol. Sulle sponde del 
fiume Leie, invece, sorgono le due famose banchine del Graslei (Riva delle Erbe) e 
del Korenlei (Riva del Grano) antico nucleo commerciale della città. Un altro punto 
caratteristico è il Ponte di San Michele e le Tre Torri della Chiesa di San Nicola, il 
campanile e la Cattedrale di San Bavone da cui è possibile ammirare il panorama più 
bello della città. Minicrociera tra i canali e in prima serata rientro in albergo a 
Bruxelles. Cena in ristorante e pernottamento. 

 
4° giorno: BRUXELLES – ROMA  
 Prima colazione in albergo e mattinata dedicata alla scoperta dell’anima liberty della 

capitale belga. Passeggiata nei quartieri di Ixelles e Saint-Gilles, e visita con audio 
guida della Maison Horta, la casa museo costruita nel 1899 dallo stesso Horta per 
farne residenza e studio insieme. Tra gli altri edifici degni di rilievo dell’area: Villa  
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                       Empain, Casa Solvay, Casa Tassel e la Casa dell’architetto Paul Hankar. Pranzo 

libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza del volo di linea Alitalia per Roma Fiumicino. Fine dei nostri 
servizi. 

 
 
Minimo 25 partecipanti (Dal 22 al 25 Aprile 2023) 
- Quota individuale di partecipazione, in doppia     Euro       880,00 
- Supplemento camera singola intero periodo     Euro        180,00 
- Quota d’iscrizione                                                                                                  Euro          30,00 
- Assicurazione obbligatoria annullamento viaggio prima della partenza  Euro          35,00 
 
 
Minimo 25 partecipanti (Dal 1 al 4 Giugno 2023) 
- Quota individuale di partecipazione, in doppia     Euro       880,00 
- Supplemento camera singola intero periodo     Euro        180,00 
- Quota d’iscrizione                                                                                                  Euro          30,00 
- Assicurazione obbligatoria annullamento viaggio prima della partenza  Euro          35,00 
 
La quota comprende: 
- Volo di linea Ita Airways in classe economica; 
- Trasferimenti da e per aeroporti e pullman/minibus GT a disposizione come da programma; 
- Visite guidate in italiano come da programma; 
- 3 Pernottamenti a Bruxelles presso l’hotel Marivaux 4 stelle con prima colazione inclusa; 
- Cene in ristorante, bevande incluse; 
- Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
- Ingressi a musei e similari; 
- Mance; 
- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota 
comprende”. 
 
 


