BRUXELLES
05/06/2020 – 07/06/2020
Prezzo: 480 €
Durata: 3 giorni

Bruxelles è il cuore d’Europa, è il centro politico dell’Unione europea e della NATO; città internazionale,
ricca di sedi istituzionali che oﬀre molto di più di meri ediﬁci governativi. È una delle città europee che
racchiude il mosaico di lingue e culture più grande, ha tantissimi ristoranti, locali e una vita notturna
vivace.

PROGRAMMA
1° giorno / 5 giugno

BRUXELLES

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano / Malpensa in tempo utile per le operazioni di
imbarco. Partenza con volo low cost delle ore 09.00 con arrivo alle ore 10.35 a Bruxelles. Arrivo, incontro
con la guida locale e trasferimento in pullman privato in centro città. Inizio del tour guidato, in parte a piedi e in
parte in pullman, alla scoperta della zona più moderna della capitale belga. Pranzo libero. Si prosegue per la
parte più antica di Bruxelles: la Piazza principale su cui si aﬀaccia la magniﬁca torre civica in stile barocco e
numerosi ediﬁci di gusto barocco e la sua Splendida Cattedrale.
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno / 6 giugno BRUGES
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Bruges, “la Venezia del nord”, città dalle tante
case di origini medievali e nobili palazzi. Una piacevole passeggiata guidata lungo i canali vi porterà al Grote
Market, al Burg, al Lago dell’Amore e al Beghinaggio. Giro in battello sui canali. Pranzo Libero. Tempo a
disposizione per lo shopping.
Rientro a in hotel. Cena LIBERA e pernottamento
3° giorno / 7 giugno

GAND – MILANO / MALPENSA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Gand. All’arrivo, passeggiata panoramica del
centro storico che si snoda su numerosi canali, oﬀrendo la possibilità di dare un’occhiata agli ediﬁci medievali.
Visita alla cattedrale Saint-Bavon, ediﬁcio gotico che ospita il famoso Trittico dell’Agnello Mistico di Jan Van
Eyek, conosciuto in tutto il mondo come uno dei capolavori della pittura ﬁamminga. Pranzo libero. Tempo a
disposizione a Gand o a Bruxelles. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto con pullman privato in tempo
utile per il Volo low cost delle ore 18.40 con arrivo alle ore 20.15 a Milano. Fine servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 480 €
Supplemento Singola: 100 €
LA QUOTA COMPRENDE: Volo low cost per Bruxells, a/r – trasferimenti in loco con pullman privato –
sistemazione in hotel 4 stelle – trattamento di pernottamento e prima colazione – 1 cena + acqua in caraﬀa –
pullman /visite guidate come da programma– Ingresso al Trittico – Tassa di soggiorno – Auricolari – Assicurazione
medico / bagaglio/annullamento – Materiale informativo – omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti non menzionati – Mance e facchinaggio – ulteriori ingressi

