
 

 

 

Esperienza 

Tour delle Fiandre 

06.10 – 10.10 2021 

 
DURATA: 5 giorni 

Prezzo: 1050 € 
Supp. Singola: 270 € 

 Minimo 20 persone 

PARTENZA DA:  

• BERGAMO 

Tour delle Fiandre: i primitivi fiamminghi 

 

1° giorno: Bruxelles – Bruges  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, imbarco e partenza per Bruxelles. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento a Bruges 
per la visita guidata della città: il centro storico, la basilica del Sacro Sangue, e la cattedrale del Santissimo Salvatore. Nel tardo pomeriggio crociera 
lungo i canali per godersi la città da un’altra prospettiva. Al termine delle visite, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in Hotel. 
 
2° giorno: Bruges – Gand – Bruxelles  
Mattinata dedicata al completamento della visita di Bruges con il museo Groeningen che raccoglie numerose opere di artisti fiamminghi. Tempo libero 
per il pranzo e le visite personali. Nel pomeriggio trasferimento a Gand e visita guidata della città. Ingresso incluso alla cattedrale di St. Bavo dov’è 
conservata la Pala dell’agnello mistico. Successivamente trasferimento a Bruxelles e sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e 
Pernottamento. 
 
3° giorno: Bruxelles  
Intera mattinata dedicata alla visita della capitale belga con sosta in cioccolateria locale per una golosa degustazione. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
4° giorno: Bruxelles – Mechelen – Anversa – Bruxelles 
In mattinata, partenza per Mechelen, terza città d’arte delle Fiandre, per la visita guidata. Nel pomeriggio, trasferimento ad Anversa, seconda città 
belga e capitale mondiale dei diamanti. Visita guidata della città, con la Cattedrale Nostra Signora di Anversa. Al termine, rientro a Bruxelles, cena e 
pernottamento in Hotel. 
 
5° giorno: Bruxelles – Lovanio – Bergamo  
Dopo la colazione, partenza per Lovanio e visita della città. Pranzo libero prima della visita di una birreria Belga con degustazione. Nel pomeriggio visita 
guidata di Namur che conserva una cittadella medievale dichiarata patrimonio UNESCO. Al termine della visite trasferimento diretto in aeroporto a 
Bruxelles per l’imbarco sul volo di rientro a Bergamo Orio al Serio. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli diretto da Bergamo a Bruxelles / Trasferimenti in pullman privato / Guida – accompagnatore locale in italiano / Visite guidate e ingressi nei siti in 
programma / Minicrociera a Bruges / Degustazione guidata di cioccolato e birra / Pernottamento Hotel 3*/4* nelle città indicate / Trattamento di mezza 
pensione / Assicurazione  
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 
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