
in collaborazione con 

Associazione Culturale “Umberto Foschi” 

                 

 

Bruxelles * Fiandre * Vallonia 
20/26 settembre ‘14 (7 giorni/6 notti)  

Trasferimenti in pullman G.T. da Forlì / Castiglione / Cervia / Ravenna  

e volo di linea da Bologna con rientro a Venezia 
     

1° giorno  Partenza in pullman G.T. per l’aeroporto di 

Bologna. Disbrigo delle formalità aeroportuali e 

partenza con volo di linea Brussels Airlines alle ore 

8,45 per Bruxelles. Arrivo alle ore 10,35,  incontro con  

pullman e guida ed  visita della splendida capitale del 

Belgio; ricca di contrasti e contraddizioni ma anche di 

splendide armonie, scelta come sede del Parlamento 

Europeo. Sosta all’Atomium,  una realizzazione unica 

nella storia dell'architettura e testimone dell'Esposizione 

Universale di Bruxelles del 1958 L'Atomium 

rappresenta i 9 atomi di un cristallo di 

ferro: un riferimento alle scienze e agli usi 

dell'atomo, temi importanti e in pieno 

sviluppo all'epoca. La sfera superiore 

offre uno straordinario panorama sulla 

città e dintorni. In seguito sosta alla 

Grande Place (una delle piazze più belle 

d’Europa) contornata da splendidi palazzi 

d’epoca. Visita ad una famosa cioccolateria con assaggi 

dei famosi cioccolatini (di cui il Belgio va fiero). 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 

2° giorno  Bruxelles Prima colazione e cena. Pranzo 

libero. Visita di intera giornata della città, ove  accanto 

a monumenti antichi si osservano testimonianze di tutte 

le tendenze dell'arte architettonica europea del sec. XX. 

La visita comprende: la Cattedrale dei SS.Michele e 

Gudula, dalle forme gotiche con vetrate del 500, la 

fontana con la famosa statua bronzea del Manneken Pis 

(simbolo della città), i sinuosi edifici dell’Art Nouveau, 

l’esterno del Palazzo Reale (sede ufficiale della 

Monarchia Belga), ecc. Sosta per il pranzo libero 

all’Ilot Sacrè (isola Sacra) un quadrilatero  alle spalle 

della Grand Place, un intrigo di viuzze su cui si 

affacciano negozi di souvenir, bar, ristorantini. E’ una 

parte di Bruxelles indipendente dal resto della città che 

si autogoverna dal 1960.  La giornata si concluderà con 

la visita guidata al Museo dell’Arte Antica che 

custodisce un'ampia collezione di pitture, sculture e 

disegni dal XV° al XVIII° secolo.La pittura degli 

antichi Paesi Bassi meridionali costituisce la maggior 

parte della collezione (Petrus 

Christus, Dirk Bouts, Hans 

Memling, Jérôme Bosch, 

Bruegel, Pierre-Paul Rubens, Jacob Jordaens, Antoine 

van Dyck).. 
 

3° giorno  Bruxelles / Gand / Bruges  Dopo la prima  

colazione partenza per il cuore delle FIANDRE. Arrivo 

a GAND, città museo con il centro storico che si snoda 

tra numerosi canali, offrendo magnifici scorci su edifici 

medioevali. Gand è una città compatta e autentica, 

inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 

Visitare Gand è quasi come compiere un viaggio nel 

tempo: basta svoltare l’angolo e si passa in un batter 

d’occhio dal sec. XIV al sec.  XXI: la Cattedrale di San 

Bavone, le case fiamminghe delle Corporazioni 

(costruite tra il 1200 e il 1600, con le facciate sul 

fiume), la Torre del Belfort sormontata in cima da un 

dragone dorato, ecc. Pranzo libero in corso di visita. Nel 

tardo pomeriggio proseguimento per Bruges, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 

4° giorno  Bruges  Prima colazione in hotel e cena  In 

mattinata visita di Bruges, bella citta' medioevale, 

denominata la ‘Venezia del Nord’. L’affascinante 

centro storico custodisce tra le sue caratteristiche 

stradine, splendide opere d’arte quali il Beffroi (antica 

torre), l’esterno del Stadhuis 

(il più antico municipio del 

Belgio), la chiesa gotica del 

Santo Sangue, ecc. Pranzo 

libero Nel pomeriggio 

possibilità di (facoltativo 

con supplemento): giro in 

battello sui canali per 

ammirare la città ed i suoi caratteristici scorci da 

un’altra angolatura oppure giro in bicicletta per una 

passeggiata nelle campagne delle Fiandre.  
 

5° giorno Bruges / Anversa / Liegi  Dopo la prima 

colazione partenza per ANVERSA, importante centro 

culturale delle Fiandre  e principale porto del Belgio. La 



città vanta un passato antico e glorioso, caratterizzata da 

architetture ed edifici unici tra cui spicca la Casa Natale 

di Rubens e la prestigiosa cattedrale gotica di Nostra 

Signora. Pranzo libero in corso di visita. Nel tardo 

pomeriggio proseguimento per Liegi, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento 
 

6° giorno  Liegi e castello di Modave   Prima 

colazione in hotel e cena. In mattinata visita della città 

piena di atmosfera e dal carattere cosmopolita, 

esuberante ed allegro. Per il suo ricco patrimonio 

architettonico e culturale (con ben 391 edifici protetti), 

è stata definita “Atene del Nord” Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita al Castello di Modave, magnifico 

castello del sec. XVII con una ventina di sale, 

riccamente decorate: splendidi soffitti, sculture, 

pitture, mobili del sec.XVIII., oltre che una 

riproduzione fedele della ruota idraulica, costruita 
nel 1667 da Rennequin Sualem, che serví da modello 

per la macchina di Marly 
 

7° giorno Liegi/Miniera di Blegny / Lovanio /Rientro 
Dopo la prima colazione visita alla miniera di Blegny: 

antica zona mineraria con la miniera di carbone chiusa 

nel 1980. Visita delle gallerie sotterranee (-30 e -60 

metri), discesa in ascensore e dimostrazione 

dell'utilizzo dei macchinari. Proseguimento per 
Lovanio e pranzo libero. Nel pomeriggio visita della 

città,  una delle città più importanti delle Fiandre con un 

passato ricco di storia. Proseguimento per l’aeroporto di 

Bruxelles, disbrigo delle formalità aeroportuali e 

partenza con volo li linea Brussels Airlines alle ore 

20,45 per Venezia. Arrivo alle ore 22,25 e 

proseguimento per i luoghi di origine 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 1.180 € minimo 25 partecipanti 

Supplemento camera singola   245 € (salvo disponibilità) 

La partecipazione è riservata ai soli Soci dell’Associazione Culturale Castiglionese 
 

La quota comprende: 

 Trasferimento in pullman GT per l’aeroporto di Bologna e dall’aeroporto di Venezia (in rientro) 

 Viaggio aereo in classe turistica Bologna/Bruxelles/Venezia con voli di linea Brussels Airlines 

 Franchigia bagaglio in stiva kg 20 e tasse aeroportuali (al momento pari a 87 € -  importo 

esatto sarà definito al momento dell’emissione dei biglietti 8/10 giorni prima della partenza) 

 Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi  

 Tassa di soggiorno negli hotels 

 Trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet 

 Trasferimenti, visite ed escursioni in pullman GT  

(ad esclusione del 4° giorno a Bruges - città completamente pedonale) 

 Guida locale parlante italiano per tutto il periodo a seguito del gruppo 

 Guide interne per la visita alla sezione ‘arte antica’ del Museo delle Belle Arti (una guida ogni 15 persone) 

 Visita guidata con assaggi in una famosa cioccolateria 

 Ingressi: Museo Arte Antica a Bruxelles, casa di Rubens ad Anversa, Castello di Modave, miniera di Blegny 

 Documentazione di viaggio e miniguida redatta dall’agenzia organizzatrice 

 Assicurazione sanitaria ed assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 
 

La quota non comprende: pranzi - bevande – eventuali ulteriori ingressi a pagamento non specificati – extra personali e 

facoltativi in genere – eventuale adeguamento carburante e/o tasse aeroportuali - quanto non espressamente indicato alla 

voce ‘la quota comprende’ 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 

Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (SENZA proroghe apposte con timbri o rinnovi cartacei 

allegati)..Per minorenni e cittadini non italiani : chiedere dettagli alle autorità competenti. 
 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni  

ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento 

ISCRIZIONI entro il 16 luglio ’14 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

* Angelo GASPERONI cell. 338 8408746 

* agenzia ESARCOTOURS Filiale - Via Salara, 41 – Ravenna – tel. 0544 215343  

Orari ufficio: lunedì/venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 

*  CERVIA caffè Trucolo mercoledì 16 luglio ’14 dalle 9 alle 10,30 

* CASTIGLIONE di RAVENNA sede associazione Via Zattoni 2/a il martedì dalle 10 alle 12 
Acconto di 300 € da versare al momento della prenotazione con assegno bancario  

 saldo presso sede dell’Associazione a Castiglione di Ravenna venerdì 22 luglio alle 20,45  

Nella stessa serata saranno consegnati i documenti di viaggio 

Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur Spa (uff.gruppi)-Via Salara,41 – RAVENNA 

Si ringrazia la BCC Ravennate e Imolese di Castiglione di Ravenna per la preziosissima collaborazione 


