Cultura
Tour delle Fiandre
dal

28.04.2020
al

03.05.2020
DURATA: 5 Notti / 6 Giorni
TRASPORTO: Pullman G.T.
PARTENZE DA: Padova / Vicenza /
Verona / Brescia / Bergamo /
Monza / Como / Lugano

Prezzo: 930 €
Supplemento singola: 325 €
Riduzione bambini: su richiesta

Tour delle magiche fiandre
Viaggio alla scoperta delle più poetiche cittadine belghe
1° giorno: COLMAR			
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Colmar. Visita guidata della città, che possiede un considerevole
patrimonio artistico, tra cui l’architettura a “colombages” e i canali della “Piccola Venezia” .

VISITE GUIDATE

2° giorno: BRUXELLES
In mattinata, partenza per Bruxelles. Incontro con la guida e visita della capitale. Il cuore della città è la
Grand Place, orgoglio dell’architettura fiamminga. Sulla Grand Place si affacciano palazzi rinascimentali e
gotici, tra cui il municipio. Negli anni Cinquanta, la capitale belga è diventata fulcro dell’Unione Europea
ospitando la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europei.
3° giorno: GAND – BRUGES
Visita guidata di Gand, suggestiva cittadina che vanta il patrimonio artistico più vasto delle Fiandre, con le
pittoresche strade Graslei e Corenlei e il celebre Polittico dell’Agnello Mistico dei fratelli Van Eyck, custodito nella chiesa di San Bavo. Nel pomeriggio, si prosegue per Bruges, “la città delle favole”. Visita ai quartieri
medievali Markt e Burg. Per concludere, giro in battello per i canali di Bruges.
4° giorno: ANVERSA – LOVANIO
In mattinata visita ad Anversa, nota per aver dato i natali al pittore Rubens, le cui opere popolano chiese e
musei locali. Nel pomeriggio, visita guidata di Lovanio, famosa per la birra. Visita alla piazza del mercato,
alla Chiesa di San Pietro e al Groot Begijnhof, il quartiere del beghinaggio, caratteristico per i suoi ponticelli
e le case in mattoni e arenaria.
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5° giorno: STRASBURGO
Partenza per Strasburgo. All’arrivo, incontro con la guida e visita della città, sede del Parlamento e del Consiglio d’Europa. Visita della Cattedrale, che ospita il famoso orologio astronomico, capolavoro del Rinascimento. A seguire visita al Petite France, il quartiere più caratteristico della città, con i suoi “ponti coperti”.
6° giorno: STRASBURGO
Partenza per il viaggio di rientro.

BRUGES
BRUXELLES
LUSSEMBURGO
STRASBURGO
COLMAR

LA QUOTA COMPRENDE:
Pullman GT a disposizione per l’intero tour (compreso vitto ed alloggio autista) / 5 Pernottamenti in hotel 3*S/4*
con prima colazione / 5 cene in ristorante o in hotel (acqua in caraffa inclusa) / 6 pranzi in ristorante (acqua in caraffa inclusa) / Accompagnatore Ramitours / Visite guidate di mezza giornata a Colmar, Bruxelles, Gend, Bruges,
Lovanio, Anversa, Strasburgo / Ingresso alla Cattedrale di Gend / Crociera sui canali di Brouges / Assicurazione
Medico/Bagaglio / Telefono delle emergenze / IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà
adeguata di conseguenza)

#ARTE
#FAVOLE
#FIAMMINGHI

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali tasse di soggiorno se previste / Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende
/ Bevande ai pasti diverse da acqua in caraffa / Assicurazione annullamento / Mance, extra e spese personali e
bevande ove non specificato / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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