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29 Maggio – 02 Giugno 2021 
 
 
29 Maggio 2021 : Bruxelles  
Ritrovo a Legnano e partenza con Bus riservato per Malpensa  
Imbarco sul volo di linea alle ore 0835 con arrivo alle ore 1015 a Bruxelles 
Trasferimento verso il centro città di Bruxelles per il pranzo libero. Dopo pranzo, incontro con la 
guida e tour a piedi della città. Visiteremo il "Cuore di Bruxelles", il centro storico dove si trova la 
maggior parte degli edifici pubblici, quelli della Regione di Bruxelles-Capitale e dello Stato federale, 
ma anche quelli che ospitano arte e cultura. Il gruppo ammirerà la Grand Place con il suo  
imponente Municipio e le case delle corporazioni. Il gruppo incontrerà anche il cittadino più 
famoso della città, il Manneken Pis. Passeggiata  verso le prestigiose gallerie di San Hubert, le più 
antiche d'Europa, e si farà strada nella pittoresca Rue des Bouchers con i suoi innumerevoli 
ristoranti. Dopodichè si passerà per la Stazione Centrale e la Cattedrale di "San Miguel e Gudule". 
Il gruppo salirà anche sul Coudenberg fino a Place Royale e al Palazzo Reale. Se il tempo lo 
permette, sarà possibile visitare la piazza Petit Sablon. Al termine, trasferimento in pullman 
all’hotel di Gent. Sistemazione nelle camere riservate in Hotel IBIS GENT Centrum Kathedral 3* in 
centro storico proprio di fianco alla Cattedrale San Bavo.  
Cena in ristorante nelle vicinanze e pernottamento 
 
30 Maggio 2021 : Gent Kortrijk  
Dopo la colazione, incontro con la guida in hotel e partenza per l’escursione a Kortrijk. Situata a 
circa 45 minui è una bella città storica con un ricco patrimonio culturale che presenta numerosi 
monumenti ed edifici protetti, due dei quali, il campanile e il beghinaggio, portano addirittura il 
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titolo di Patrimonio dell'Umanità Unesco. Durante il tour si potranno ammirare inoltre le torri 
Broel e lo storico municipio. Pranzo libero, rientro a Gent.  
Nel pomeriggio tour a piedi della città di Gent con guida (due ore). Gent è la città con le tre torri in 
cui nacque l’imperatore Carlo V nel 1500 e forse il segreto meglio custodito delle Fiandre. 
Scopriremo il cuore “medievale” della città con il suo vecchio porto lungo il Lys, le case delle 
corporazioni, il Castello Gravensteen e naturalmente l'imponente Cattedrale di Saint Baafs che 
ospita il capolavoro dei fratelli Van Eyck, il "Polittico dell’Agnello Mistico". Quest’opera unica nel 
suo genere, conosciuta anche come Polittico di Gent, fu dipinta nel 1432 ed è un complesso tour 
de force pittorico, di grandi dimensioni, considerato uno dei maggiori tesori artistici al mondo. Il 
nuovissimo Visitor ci permette anche di viaggiare nel passato e nella storia dell'opera attraverso la 
realtà virtuale (facoltativa). Rientro in hotel. Cena in ristorante nelle vicinanze e pernottamento 
 
31 Maggio 2021 : Bruges  
Prima colazione. Trasferimento a piedi o in tram alla stazione ferroviaria di Gent. Partenza con 
treno per Brugges – circa 25 minuti. All’arrivo incontro con la guida per la visita della città 
medievale. Durata due ore circa. Patrimonio dell'umanità UNESCO, Bruges possiede forse il centro 
città medievale meglio preservato. Uno degli esempi più evidenti è rappresentato dalla torre 
campanaria che domina il mercato all'aperto. Visita di Halve Maan, un famoso birrificio locale. 
Alla fine della visita, che dura circa 45 minuti, berremo insieme un’ottima birra! Pranzo libero. 
Nel pomeriggio un bel giro in barca per i canali della città, della durata di circa 30 minuti. Tempo 
libero e al termine partenza con treno per rientrare a Gent. Trasferimento libero a piedi o in tram 
per l’hotel. Cena in ristorante nelle vicinanze e pernottamento 
 
01 Giugno  2021 : Anversa  
Prima colazione. Partenza con bus per Anversa. Incontro con la guida per la visita della città. 
Anversa è Rubens, Van Dyck, Jordaens, Bruegel e Plantijn ma anche mille anni di architettura e 
cinque secoli di musica e di artigianato artistico e decorativo. Le stradine strette con case barocche 
e palazzi del XVIII secolo in raffinato rococò, la roccaforte medievale di Steen, la cattedrale gotica e 
il singolare municipio rinascimentale. Il tour parte dalla Schelde, dove si può vedere la storia e la 
cultura del porto. Poi si prosegue camminando per le vie dello shopping fino al Wapper. Pranzo 
libero. Visita della casa dell’artista Peter Paul Rubens che è stato il più famoso abitante di Anversa. 
Visita della cattedrale di Onze Lieve Vrouwe, la più grande cattedrale belga. Il tour si conclude alla 
Grand Place, dove verrà dato un po' di tempo libero.  Al termine rientro a Gent in hotel con bus 
riservato. Cena in birreria! Rientro libero in hotel e pernottamento 
 
02 Giugno  2021 : Mechelen 
Prima colazione, rilascio delle camere e partenza con bus per Mechelen. Piccola e pittoresca città, 
ricca di fascino e storia, con moltissimi graziosi negozi, aree pedonali e bellissime piazze. La grazia 
degli antichi palazzi e la bellezza delle chiese affascinano tutti i visitatori. Ci sono almeno 336 
monumenti e palazzi protetti tra cui otto chiese gotiche e barocche che spaziano dal XIV al XVII 
secolo. Visita della cattedrale di San Rombaldo che risale al 1200-1300 con una torre alta 97 metri, 
simbolo di Mechelen e Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO. Pranzo libero. Tempo 
libero e verso le ore 16.30 trasferimento in aeroporto per l’imbarco Partenza con volo diretto delle 
ore 1935 per Milano Malpensa. Arrivo alle ore 2105 e trasferimento in bus riservato a Legnano.  
Fine dei servizi  
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Quota di partecipazione  euro 995.00 
Minimo 25 partecipanti  
 
Tasse aeroportuali   euro    55.00  
Supplemento singola   euro 220.00 
 
 

PRENOTAZIONI entro il 29 MARZO 2021 

 
La quota di partecipazione include: 
Bus da Legnano a Malpensa a/r 
Volo di linea da Malpensa a Bruxelles con bagaglio incluso 23kg in stiva  
Sistemazione in hotel Ibis Gent Centrum Kathedral 4 notti in pernottamento e prima colazione  
Tassa di soggiorno inclusa 
Cene in ristorante bevande escluse  
Bus e guide come da programma, crociera a Bruges 30min, ingresso e visita al Birrificio a Bruges 
Auricolari per tutto l’itinerario  
Assicurazione sanitaria 
Accompagnatore dall’Italia per tutto il viaggio 
 
La quota non include 
Tasse aeroportuali euro 55.00 suscettibili di variazione fino alla stampa dei biglietti aerei 
Ingressi: circa euro 30.00 pp. 
Bevande ove non espressamente specificato 
Assicurazione annullamento : quotazione su richiesta  
 
In caso di non raggiungimento dei 25 partecipanti verrà applicato un supplemento di euro 50.00 – 
minimo 20 partecipanti. Note: massimo 25 partecipanti + accompagnatore 
 
Penali in caso di recesso: 
Fino al 29 marzo    nessuna penale 
Dal 30 marzo al 29 aprile  euro 200.00 pp. 
Dal 30 aprile al 15 maggio  50% della quota di partecipazione 
Dal 15 al 29 maggio    100%   
 
Nota: alla stesura del programma tariffe ingressi ed aperture non sono definitive. Ci riserviamo di modificare il 
programma in base alle aperture ed alle modalità di accesso che verranno comunicate. 
 
Ad oggi la normativa prevede il massimo riempimento del bus al 50% dei posti disponibili. In caso di modifica 
normativa ci riserviamo di aumentare il numero massimo dei partecipanti.  
 
NOTA BENE: in caso di cancellazione del programma da parte dell’organizzazione verrà restituita la quota versata 
senza rilascio di alcun voucher.  


