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Strasburgo · Bruxelles · Anversa ·  
Bruges ∙ Gand ∙ Lussemburgo 

 
13 · 18 Agosto 2019 

                                                  
 
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 01.00. Percorso via autostrada con soste lungo il percorso. Notte in 
viaggio. Arrivo a Strasburgo nel primo pomeriggio, incontro con la guida e visita della città. In serata, cena e 
pernottamento in hotel.   
 
2° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Bruxelles. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio, incontro con la guida 
e visita della città capitale de facto dell’Unione Europea. Da ammirare: la Grand Place, una delle più belle piazze 
del mondo, il Municipio con la Tour Inimitable, la Cattedrale di San Michele, ecc. In serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
 
3° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Anversa. Incontro con la guida e visita della città più importante ed 
elegante delle Fiandre: la Piazza del Mercato Grande, il Municipio, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro 
a Bruxelles, incontro con la guida e proseguimento della visita della città. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
  
4° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Bruges. Incontro con la guida e visita di una delle città più romantiche 
del Belgio con i suoi canali, i suoi viali acciottolati, gli archi in mattoni, ecc.. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Gand, città ricca di ponti che scavalcano il fiume che attraversa la città. Da ammirare infatti, 
oltre ai meravigliosi monumenti, sono proprio il Graslei e Korenlei, letteralmente "Riva delle Erbe" e "Riva del 
Grano", le due banchine che sorgono sulle sponde del fiume Leie. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
5° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Lussemburgo. Arrivo intorno alle 12.00. Pranzo libero. Incontro con la 
guida e breve visita della città. Ore 16.00 circa partenza per la sistemazione in hotel in una località intermedia. 
Cena e pernottamento.  
 
6° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Pranzo e cena liberi lungo il percorso.  
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Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio 

DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 790,00 
Ragazzi 0 - 3 anni gratis      
Ragazzi 4 - 12 anni € 640,00 
Supplemento camera singola € 150,00 
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 48,00 
Anticipo all’Atto della prenotazione € 290,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza). 
 
La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T.; 
- Escursioni come da programma; 
- Sistemazione in hotel 3 stelle con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 6°; 
- Guida turistica a Strasburgo, Bruxelles, Anversa, Bruges, Gand e Lussemburgo; 
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno. 
 
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto quanto 
non elencato nella voce “La quota comprende”.   
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