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BRUXELLES e le FIANDRE con volo da Pescara
Incanti del Belgio: dalla capitale Europea ai paesaggi Fiamminghi
Codice: 1631/2019
dal 10 al 14 luglio 2019
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 13:00 e le 14:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 498,00
Programma del viaggio
PROMO PRENOTAZIONE ANTICIPATA: prenotando entro il 24 maggio non paghi i
diritti di apertura pratica!

Mercoledì 10 Luglio 2019: PESCARA – BRUXELLES CON VOLO DA PESCARA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti presso l’Aeroporto di Pescara e incontro con
l’Accompagnatore Satam. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con Volo Ryanair per Bruxelles (partenza alle
ore 15:20 con arrivo alle ore 17:30 a Bruxelles). All’arrivo in aeroporto sistemazione a bordo del pullman e partenza
per il trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

Giovedì 11 Luglio 2019: BRUXELLES – MARCINELLE BOIS DU CAZIER
Prima colazione in hotel, sistemazione sul pullman e visita guidata di Bruxelles, capitale del Belgio e sede
dell’Unione Europea, che si presenta raffinata e regale, storica e al tempo stesso moderna. Nella Grand Place, una
delle piazze più belle del mondo, vero gioiello dell'architettura belga, si affacciano monumenti di diversi stili: il
Municipio, edificato in stile gotico e sormontato da una statua di San Michele, patrono di Bruxelles; la Casa del Re e
le Case delle Corporazioni, con le loro facciate dorate secondo lo stile del barocco fiammingo; la Manneken Pis, la
birichina statua di bronzo considerata la mascotte della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in pullman e
visita del complesso di Bois du Cazier, un importante polo culturale e museale, che testimonia l'epopea dello
sviluppo e della produzione industriale in Belgio. Questo luogo fu teatro di una terribile tragedia avvenuta nel 1956
nella locale miniera di carbone, nella quale persero la vita 262 minatori, 136 dei quali Italiani, molti provenienti
dall’Abruzzo. La Spazio 8 Agosto 1956 è dedicato alla commemorazione del disastro della miniera di Marcinelle, sono
inoltre visitabili il Museo del Vetro e il Museo dell'Industria. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.

Venerdì 12 Luglio 2019: PAESAGGI DELLE FIANDRE: BRUGES
Prima colazione in hotel e partenza per in pullman per la visita guidata della romantica e pittoresca regione delle
Fiandre. Territorio legato storicamente all'Inghilterra, le Fiandre erano il maggior centro di traffico della lana grezza.
Grazie alla ricchezza di quest’area, dovuta soprattutto a questo tipo di commercio fiorì nel XV secolo la pittura
Fiamminga, che trova i suoi massimi rappresentanti in Rubens e Van Dyck. Ancora oggi questa regione conserva un
fascino particolare, dato dalla dolcezza dei paesaggi collinari e dalle atmosfere senza tempo dei borghi medievali, con
le loro case colorate e di mattoni e lo scorrere lento delle acque dei canali che spesso le attraversano. In mattinata si
raggiungerà la caratteristica Bruges. Adagiata nel cuore delle Fiandre occidentali ha perfettamente conservato la sua
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anima medievale, con ponti ad arco sui canali e piccole piazze acciottolate: una città dove il tempo sembra si sia
fermato a prima della Rivoluzione Industriale. Cuore è la Piazza del Mercato, dominata dall’alto dalla Torre Belfry, con
il celebre carillon che aziona 47 campane. Tipiche sono le piccole botteghe di cioccolato del centro storico che
tenteranno i più golosi. Al termine tempo libero per il pranzo e trasferimento in bus per il rientro a Bruxelles. Tempo
libero a disposizione da trascorrere nella capitale Belga. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 13 Luglio 2019: ANVERSA - BRUXELLES
Prima colazione in hotel e incontro con la guida turistica, in mattinata partenza in pullman per Anversa, la più
importante delle Fiandre, una città giovane e di tendenza, ricca d'arte e cultura: passeggiando fra palazzi sontuosi,
signorili residenze Art Nouveau, ville imponenti castelli medievali, design d'avanguardia, architettura barocca, ,
strade della moda ed un grande parco verde, si scoprirà una città ricca di tesori. Anversa è anche da secoli il primo
centro al mondo per la lavorazione e il commercio dei diamanti, a seguire rientro a Bruxelles e tempo libero a
disposizione. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.

Domenica 14 Luglio 2019: BRUXELLES – PESCARA
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman all’aeroporto per la partenza con il volo Ryanair da Bruxelles per
Pescara (partenza alle ore 17:55 con arrivo alle ore 19:55 a Pescara).

Informazioni aggiuntive
QUOTA VOLO:
Quota volo andata e ritorno a partire da € 200,00
(Tariffa dinamica soggetta a riconferma all'atto della prenotazione)

Adulti in 3° letto (se disp.) € 489,00
Supplemento singola (se disp.) € 217,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 120,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 460,00

La quota comprende

Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
TASSA DI SOGGIORNO
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
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al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
VOLO RYANAIR (vedi quotazione)
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00

Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
- Ingresso a Bois du Cazier € 6,00
Tariffe ed eventuali riduzioni da verificare in loco
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