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TOUR NATALIZIO  
delle “FIANDRE e VALLONIA” 

Un Viaggio indietro nel Tempo tra Perle del Medioevo e Luoghi 
dell’Identità Europea 

Lussemburgo – Bruxelles – Bruges – Gant – Anversa  
Dal 30 Novembre (partenza serale) al 6 Dicembre 2018 

 

1^ giorno Venerdi 30 Novembre 2018 ITALIA – LUSSEMBURGO KM 1.080 
Ritrovo in serata in luogo convenuto e partenza per Lussemburgo. (Viaggio notturno a bordo del bus, soste lungo il percorso). 
 

2^ giorno Sabato 1  Dicembre 2018 LUSSEMBURGO 
Arrivo a LUSSEMBURGO, nella tarda mattinata/primo pomeriggio. Pranzo libero a cura di partecipanti, passaggio in hotel, 
deposito bagagli e inizio visita. Incontro con la guida e visita. “Il Granducato di Lussemburgo è uno stato membro 
dell'Unione Europea situato fra Germania, Francia e Belgio. Membro fondatore dell'Unione Europea, della NATO, del Benelux 
e delle Nazioni Unite, la sua capitale, l'omonima città di Lussemburgo, è la sede di numerose istituzioni e agenzie europee 
oltre ad essere uno snodo finanziario di primaria importanza”. In serata rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

 

3^ giorno Domenica 2 Dicembre 2018 LUSSEMBURGO – BRUXELLES KM 198 (BELGIO) 
Prima colazione in Hotel. Partenza per BRUXELLES. Arrivo intorno all’ora di pranzo. Pranzo in ristorante. Incontro con la 
guida e inizio visita: il centro di Bruxelles corrisponde a una zona dalla forma inconfondibile di pentagono, attorniata da una 
trafficata circonvallazione. Questa strada ricalca il tracciato delle antiche mura, imponenti strutture trecentesche lunghe 9 km, 
delle quali oggi rimane solo un’antica porta, La Porte de Hal. Il centro storico della città, si estende all’interno di questi confini: 
vi si trovano sia i quartieri commerciali più popolari, che le zona aristocratiche con il Palazzo Reale. Visita alla Grand Place, 
da sempre il cuore pulsante della Città, un suggestivo organismo architettonico, per secoli sede delle istituzioni economiche 
e amministrative della città, luogo di fiere e mercati, di parate e tornei, vi venivano proclamati gli editti e compiute le pubbliche 
esecuzioni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

4^ giorno Lunedi 3 Dicembre 2018 – PARLAMENTO EUROPEO - ANVERSA 
 

Prima colazione in Hotel. Al mattino, visita del PARLAMENTO EUROPEO DI BRUXELLES. Il Parlamento europeo è 
un'importante sede del dibattito politico e del processo decisionale a livello di UE. I suoi deputati sono scelti direttamente dagli 
elettori di tutti gli Stati membri per rappresentare gli interessi dei cittadini nel processo legislativo europeo e per garantire il 
funzionamento democratico delle altre istituzioni dell'UE. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio partenza per Anversa, lungo 
la direttrice per il Mare del Nord, Anversa è una delle principali città commerciali dell’Europa settentrionale e all’inizio del 
seicento era anche un importante centro culturale. La città ha subito diverse vicissitudini: le guerre religiose del cinquecento, i 
tratti con i Paesi Bassi che l’anno tagliata fuore dal Mare del Nord, i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Le sue 
alterne fortune ne hanno fatto una citta spigolosa, come i suoi famosi diamanti, in cui fluisce una costante energia.. Nel 
pomeriggio rientro a Bruxelles e tempo libero. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

 
5^ giorno Martedi 4 Dicembre 2018 – BRUGES , GAND e IL CASTELLO DEI CONTI DI FIANDRA 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Bruges, caratterizzata da una splendida architettura medievale, dove si respira un 
atmosfera fiabesca. Si avrà modo di vedere la chiesa di Nostra Signora, in cui si trova una statua dell'artista rinascimentale 
Michelangelo, passeggiare per il Markt per vedere il Belfort e basilica del Santo Sangue, che si trova nella piazza del Burg. 
Giro in Battello per i Canali. Pranzo in Ristorante. Nel primo pomeriggio, partenza per Gand, dove potremo ammirare la 
sua architettura medievale, oltre ai punti di interesse principali della città, quali la cattedrale di San Bavone e il Castello dei 
conti di Fiandra. Rientro in tarda serata a Bruxelles, cena e pernottamento. 

 
6^ giorno Mercoledì 5 Dicembre 2018 BRUXELLES – BLEGNY-MINE – STRASBURGO o ZONA LIMITROFA 
KM 440 (FRANCIA)  
Prima colazione in Hotel, partenza per Blegny, nel cuore dell'Euregio, immersa nel verde della regione di Dalhem-Blegny, 
scopriremo la miniera di carbone di Blegny-Mine, vera perla del patrimonio industriale della Vallonia. Blegny-Mine è uno 
dei 4 siti minerari maggiori della Vallonia, iscritto al Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Visita delle gallerie sotterranee (- 
30 e -60 metri), discesa con l'ascensore, dimostrazione dell'utilizzo dei macchinari, delle installazioni di lavaggio e di selezione 
del carbone. Al termine della visita, partenza per Strasburgo o zona limitrofa, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel per 
la tarda serata. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

 
7^ giorno Giovedì 6 Dicembre 2018   – STRASBURGO O ZONA LIMITROFA - ITALIA  KM 860 
Prima colazione in Hotel, partenza per il rientro in Italia, pasti liberi lungo il percorso. Arrivo in tarda serata – Fine ns servizi. 
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INFORMAZIONI E TARIFFE 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min 35 partecipanti paganti) RIVOLGERSI IN AGENZIA 
Supplemento Singola        
 

La Quota Comprende: 
- Viaggio in Autobus GT per tutta la durata del soggiorno con due autisti – inclusi permessi d’ingresso in Città 
- Sistemazione in Hotel (1 notte a Lussemburgo – 3 notti Bruxelles – 1 notte Strasburgo o zona limitrofa)  
- Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande 

escluse). 
- Pranzo in ristorante il giorno 2 dicembre all’arrivo a Bruxelles 
- Pranzo in ristorante il giorno 3 dicembre in corso di escursione a Bruxelles/Anversa 
- Pranzo in ristorante il giorno 4 dicembre in corso di escursione ad Bruges / Gand 
- Visite con guida turistica come da programma: Lussemburgo , Bruxelles, Gand e Bruges , Anversa , Miniera di Blegny  
- Prenotazione e biglietto di ingresso alla Miniera di Blegny 
- Prenotazione e biglietto di ingresso al Castello di Conti di Fiandra a Gand 
- Giro in battello per i canali di BRUGES 
- Assicurazione RCT – fondo Garanzia 
- Assicurazione medico bagaglio personale per ogni passeggero 
- Accompagnatore agenzia  

La Quota non Comprende: 
- I pasti dove indicato 
- Le bevande ai pasti 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 

 
NOTE: 

- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida per espatrio o passaporto  
- Pasti con menù turistici con pietanze locali a 3 portate – inclusa acqua in caraffa, pane, burro - bevande escluse ai 

pasti 
- Il programma di visite potrebbe subire variazioni per motivi logistici e migliorativi ai fini del tour. 
- La visita del parlamento Europeo è prenotata, ma l’ufficio visite del parlamento, si riserva la facoltà di poter annullare 

senza preavviso l’ingresso per motivi Istituzionali. A tal proposito si declina ogni responsabilità, garantendo comunque 
la sostituzione con un'altra escursione. 

- Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di minimo 35 partecipanti. 
- Alla prenotazione è richiesto il versamento di acconto per l’importo di Euro 400,00 per persona. Il saldo dovrà 

essere versato entro e non oltre il 1 novembre 2018.  
- In caso di annullamento del viaggio per non raggiungimento del numero minimo partecipanti da parte 

dell’organizzazione l’acconto verrà rimborsato. In caso di annullamento del viaggio da parte di partecipanti prenotati, 
non è previsto alcun rimborso. 
Possibilità di stipulare assicurazione contro annullamento – emissione e quota assicurativa, da richiedere al 
momento della conferma della prenotazione. 

- I posti bus saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto. 
- I punti di imbarco alla partenza sull’autobus saranno tassativamente i medesimi di quelli di scarico al ritorno 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
TEL. 0566.847011 / 0566.43554 / 333.8121542 


