
GRAN TOUR BELGIO NEW
BRUXELLES – ANVERSA - BRUGES - GAND - LOVANIO - LA VALLONIA

6 giorni in Aereo a partire da € 1.400,00

GRAN TOUR ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE
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DATE DI VIAGGIO

1. 23/28 maggio 

2. 11/16 luglio 

3. 22/27 agosto 

4. 05/10 settembre 

Posti limitati, tour effettuati con massimo 30 persone

 Partenza garantita

PLUS GUINESS

hotel 4 stelle sup centralissimo 
cene a buffet in hotel 
3 pranzi tipici birra inclusa 
1 serata a tema con cena tipica
degustazioni varie di birre e prodotti tipici
escursioni by night con accompagnatore
viaggiare in modo esclusivo con massimo 30 persone

PERCHÉ QUESTO VIAGGIO

per visitare in sei giorni le attrazioni più belle del Belgio 

per scoprire “l’arte di vivere delle Fiandre e della Vallonia”

per provare un mix di arte & beer experience

GRAN TOUR BELGIO NEW

Un viaggio alla scoperta delle tante anime e dei contrasti del Belgio

Bruxelles, capitale del Belgio e sede dell'Unione Europea, è una città colta, raffinata e regale, ma anche buongustaia,

accogliente, cosmopolita, professionale, giovane e dinamica. La Vallonia, la parte francofona del Belgio, situata a sud

di Bruxelles, vi sedurrà con le sue molteplici sfaccettature. La regione della Vallonia è, sin dai tempi delle guerre

Galliche, lo spazio di demarcazione tra il mondo latino e quello germanico. Questa posizione strategica nel cuore

dell’Europa ha favorito lo sviluppo di un patrimonio molto vario: militare e religioso ma anche industriale ed artistico. Il

suo patrimonio architettonico risalta, certamente, per il suo carattere: le chiese, i castelli circondati da parchi e

giardini, gli edifici storici, le città d’arte formano un insieme che illustra la ricca storia di questa regione. Visitando la

Vallonia scoprirete la sua generosità, la sua aria pura e gusterete le specialità della sua eccezionale gastronomia, a

base di prodotti di tradizione e grande qualità, e Le Fiandre. 

Art & Beer Experience, su territorio per la maggior parte belga, ci riserva colori ai quali noi viaggiatori “mediterranei”

non siamo abituati: il verde, brillante, quel verde che solo i campi e i boschi del Nord Europa possono prendere, il blu

del cielo che qui sembra scenda fino a noi o quello di fiumi e canali, vero patrimonio di questa regione, il giallo

particolarissimo della luce del Nord … E’ una terra di una poesia unica, che non a caso è stata per molti artisti fonte di

ispirazione. 

Dinant, luogo di nascita del sax e della birra Leffe, la città di Dinant è seducente, bizzarra e colta. Adagiata sulle rive

del fiume Mosella ai piedi di imponenti colline che si ergono quasi verticali, la città di Dinant è nel suo insieme una vista

sorprendente e mozzafiato. È una città inusuale non solo per il contesto naturale in cui è inserita ma anche per le

attrazioni che offre. La fama turistica di Dinant è legata ad Alphonse Sax, inventore del sassofono, e alla birra Leffe,

una delle birre d’abbazia più famose in tutto il mondo. Il primo viene ricordato da giganteschi sassofoni sparsi per la

città, da un museo interattivo e da un paio di statue in bronzo; i cultori della birra potranno invece visitare il museo del

marchio Leffe in un antico monastero e gustare tutti i tipi di Leffe che vengono oggi prodotti. Ma ci sono tanti altri

buoni motivi per visitare Dinant: ad esempio una gita sul fiume in barca o in kayak, la visita a grotte naturali situate
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appena fuori dal centro cittadino, uno spuntone di roccia che sembra essersi volontariamente staccato dalla

montagne, eleganti palazzi rinascimentali, possibilità di trekking e altri sport all’aria aperta nei dintorni.

Le Fiandre una regione da fiaba e sono almeno 4 le città da non perdere assolutamente in questa fantastica zona del

Belgio. C’è la romantica Bruges col suo centro storico in pietra e la sua torre medievale, oppure l’elegante Anversa di

Rubens e i suoi capolavori, le deliziose Gand, con le sue rive del fiume che incantano i turisti, e infine Lovanio, città

universitaria e capitale della birra. Spesso quando si parla di Fiandre si pensa a Bruges, con i suoi canali che le hanno

fatto guadagnare la fama di una delle città più romantiche del Belgio… e anche delle più fotogeniche ma è anche una

città ricca di monumenti medievali. Con i suoi viali acciottolati, gli archi di mattoni, le chiese in pietra e i ponti

pittoreschi, scattare una foto brutta da queste parti è davvero un’impresa! Bruges è Patrimonio Unesco e possiede il

centro storico medievale meglio preservato di tutte le Fiandre. Uno dei suoi esempi più evidenti è rappresentato

dalla Torre campanaria (83 metri di altezza), risalente a un periodo che va dal XIII al XV secolo dopo Cristo e che

domina il mercato all’aperto. Il patrimonio artistico e culturale di Bruges può essere ammirato a piedi grazie alla

pedonalizzazione del suo centro storico, ma per godere ancora di più della sua bellezza, vi consigliamo un giro in barca.

Pur essendo piccola e classica nell’aspetto, Bruges è una città ricca di offerte e opportunità, tra le zone decisamente

trendy delle Fiandre con negozi di cioccolato e tesori architettonici di alto livello. C’è poi Gand, una gemma davvero

sorprendente e capace di accogliere antico e moderno. Fantastici il teatro dell’opera, i musei, le chiese e i tanti ponti

che scavalcano il fiume che attraversa la città ed è davvero fantastico godere della vista dai tavolini di un caffè

all’aperto durante la bella stagione, magari con un’ottima birra belga tra le mani. Cercatevi un posticino sul Graslei, la

riva che costeggia il pittoresco canale al centro della città, con la sua magica vista su pinti, castelli e palazzi medievali.

In bici potrete esplorare il rione di Patershol, atmosfera fiamminga con le sue labirintiche strade acciottolate, il

castello dei conti di Fiandra (del 1180, in pietra calcarea di Tournai) e la torre campanaria Patrimonio dell’Umanità.

Tra i capolavori da ammirare ci sono l’Agnello mistico, un polittico dei fratelli Van Eyck esposto nella cattedrale di San

Bavone oltre alle architetture del City Pavilion che con i suoi elementi gotici e rinascimentali rappresenta uno degli

edifici più spettacolari della città. Ed ecco Anversa, una delle località più eleganti non solo delle Fiandre, ma di tutta

Europa e al fascino della quale è difficile resistere. Già all’arrivo in città resterete incantati dalla sua stazione centrale

(inizi del XX secolo, tra le 5 più belle al mondo), ma da non perdere sono anche il Mas il museo cittadino alto 60 metri e

i palazzi affacciati sulla piazza principale dove spicca il municipio del 1560. In città troverete anche edifici art nouveau

e merita una tappa il museo della moda MOmu. Infine, troviamo Lovanio, città universitaria delle Fiandre dove ha sede

una delle università più antiche d’Europa (la Ku Leuven 1425). I suoi palazzi storici dominano le vie del centro ed è

mozzafiato il municipio del XV secolo.

Lovanio è la capitale fiamminga della birra, qui si tiene il festival Zythos oltre a un intero mese di celebrazioni dedicate

a questa bevanda. Ma se capitate in città in qualsiasi altro periodo dell’anno, non preoccupatevi, perché potrete

sempre bere un bel boccale di birra belga in uno dei 45 pub della piazza Oude Markt considerata il bar più lungo

d’Europa. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1°GIORNO: ITALIA > LOVANIO “un piccolo gioiello, capitale della birra” BRUXELLES km.60

partenza con volo di linea Brussels Airlines per Bruxelles - nel pomeriggio visita con guida di Lovanio (centro storico con

la Grote Markt, il Beghinaggio Patrimonio Unesco, eventuale visita del birrificio Stella Artois che produce anche i marchi

Leffe, Jupiler, Hoegaarden - se aperto - )degustazione di una birra alla spina - in serata sistemazione in hotel a Bruxelles -

cena in hotel - dopocena Bruxelles by night, passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO: BRUXELLES "la capitale, la chicca liberty” & “il meglio delle birre belghe, Patrimonio Unesco”

prima colazione in hotel - al mattino visita di Bruxelles con guida (tour panoramico e del liberty con le case dell’architetto

Horta Patrimonio Unesco, Atomium, Arco di Trionfo, sede del Parlamento Europeo -esterno-, passeggiata nel centro storico

attraverso la Grand Place Patrimonio Unesco , il Manneken Pis, le Gallerie Reali Saint Hubert) - pranzo tipico in taverna -

nel pomeriggio visita con guida del Museum van de Geuze (il museo è un vero e proprio patrimonio vivente del suo contesto

tecnico, economico e storico - si potranno sperimentare le vari fasi del processo di produzione delle birre Geuze e Lambic nel

birrificio Cantillon, ancora oggi operativo - visita delle diverse sale che permetteranno di apprendere le fasi del processo di

produzione della birra: sala di fabbricazione, sala di fermentazione, silos granari,  vasche di raffreddamento, magazzino per i

barili di legno, sala di imbottigliamento, ed infine cantina) - cena in hotel - dopocena passeggiata con accompagnatore per

degustare una birra artigianale in uno dei locali famosi della città - pernottamento.

3°GIORNO: ANVERSA "quattro città in una e passeggiata della birra” km.110

prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - al mattino visita di Anversa (grande città d’arte sulle rive della

Schelda, Grote Markt-la piazza principale della città con gli antichi palazzi sormontati da statue dorate-, il Municipio e la

Cattedrale di Nostra signora Patrimoni Unesco , centro storico con gli antichi palazzi delle Corporazioni, la Casa di Rubens -

esterno-, la Stazione Centrale, il quartiere Art Nouveau di Cogels-Osylei) - pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio visita

a tema ”passeggiata della birra” Patrimonio Unesco (scopriremo le storie delle birre più speciali della città e i tanti pub

autentici - possibilità di degustazioni tradizionali) - in serata rientro in hotel a Bruxelles - cena in hotel - serata libera -

accompagnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO: LA VALLONIA: NAMUR “la romantica”- DINANT “la figlia della Mosa”- LIEGI “città d’arte e cultura”

km.300

prima colazione in hotel - escursione giornaliera nel Sud del Belgio con guida - visita della Vallonia regione golosa,

accogliente, storica - visita di Namur (centro storico con caratteristiche viuzze e palazzi bordati da vecchie facciate), Dinant

“la città del sassofono” (la cittadella costruita nel 1051 in posizione dominante sulla città con magnifiche vedute sulla Mosa -

la Collegiata con il curioso campanile a bulbo e l’immensa vetrata, una delle più alte in Europa), Liegi (Place Saint Lambert con

la Cattedrale di San Paolo, Palazzo dei Principi e Vescovi -esterno-, stazione ferroviaria progettata da Santiago Calatrava,

quartiere Sentier des Coteaux) - pranzo tipico in ristorante - in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata libera -

accompagnatore a disposizione - pernottamento.
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5°GIORNO: LE FIANDRE:  BRUGES "la città senza tempo" & GAND "cultura e canali" km.220

prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida nella bellissima regione delle Fiandre - al mattino visita di Bruges

(bellissima cittadina medioevale capoluogo delle Fiandre - caratteristico centro storico Patrimonio Unesco , disteso lungo le

rive di numerosi canali, con le sue vecchie case, i nobili palazzi e le chiese) - a seguire tour “vecchi boccali e vecchie dicerie”

(passeggiata di 2 ore alla scoperta di storie divertenti ed aneddoti su Bruges e sulla sua birra - pausa in uno dei tradizionali

pub  per provare una delle birre artigianali - visita di due tipici caffè) - pranzo libero - proseguimento per Gand - “passeggiata

della birra con cena” (si inizia con uno spuntino e degustazione di birra in un pub locale, si prosegue con la cena in

ristorante con una portata principale accompagnata da una birra e termine del tour in un altro bar locale con degustazione di

una ultima birra) - trasferimento in hotel a Bruxelles - pernottamento. 

6°GIORNO: BRUXELLES > ITALIA

prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shopping e/o visite individuali - accompagnatore a disposizione -

trasferimento in aeroporto - partenza con volo di linea Brussels Airlines per il rientro in Italia.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota individuale di partecipazione € 1.400,00

Supplemento singola € 250,00

Riduzione Terzo letto NON POSSIBILE

Supplemento partenza del 5/9 € 50,00

Quota di partecipazione solo tour, 6 giorni (su richiesta, la quota non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r) € 1.200,00

Notte supplementare pre/post tour a Bruxelles, in b/b in doppia a persona, al giorno € 80,00

Notte supplementare pre/post tour a Bruxelles, in b/b in singola, al giorno € 140,00

Partenza con voli diretti Brussels Airlines da altre città SU RICHIESTA

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 100,00

Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio) € 50,00

Quota di iscrizione € 30,00

La quota comprende:

- Viaggio A/R Italia/Bruxelles con voli di linea Brussels Airlines

- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa

- tour Belgio in Autobus GT Lusso

- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione

- prime colazioni a buffet

- 3 pranzi tipici in ristorante birra inclusa

- 1 cena tipica

- visite guidate indicate

- tasse, I.V.A.

- accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma

- accompagnatore Bruxelles/Bruxelles per chi parte da altri aeroporti 

- escursioni serali

Non comprende:

bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.

N.B. - Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il

programma rimane invariato.
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COSTI INGRESSI

COSTI INDICATIVI ALCUNI INGRESSI:

Bruxelles:

Museum van de Geuze€ 9,50 

Anversa:

Cattedrale € 8,00 

N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni.

HOTELS

BRUXELLES

HOTEL NOVOTEL CITY CENTRE o similare 4 stelle sup centralissimo 

www.novotel.com

INFO

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:

ROMA - 2 ORE PRIMA DELLA PARTENZA - AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE

INTERNAZIONALI TERMINAL T3 - BANCO BRUSSELS AIRLINES - INCONTRO CON

ACCOMPAGNATORE GUINESS

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA altri AEROPORTI:

BRUXELLES in HOTEL - ore 20.00 del 1° giorno - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS

OPERATIVO VOLI DA ROMA:

FCO/BRU   SN  3176  10.15/12.25

BRU/FCO   SN  3181  14.55/17.00

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’IMBARCO AEREO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA

Paese Capitale Lingua Fuso orario Moneta Documenti ingresso Shengen

Belgio Bruxelles francese 0 euro C. I./Passaporto si
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