Fiandreggiando
02 - 05 giugno 2022
Un long week end per scoprire le FIANDRE, la Regione del Belgio ricca di canali, strade ciotolate ed
edifici Medievali. Una regione da scoprire pedalando lentamente ed assaporando l’atmosfera
fiabesca delle cittadine

Giovedì 02 giugno 2022 - Milano / Bruxelles
Partenza da Milano alle ore 0700 ed arrivo a Bruxelles alle ore 0835.
Treno da Bruxelles Aeroporto per la località prescelta
dal 03 al 04 giugno 2022 - Giornate libere
I nostri consigli:
→ Affittate una bicicletta e scorazzate in lungo e in largo grazie alla fitta rete di percorsi ciclabili che
attraversa la regione. La regione delle Fiandre infatti è uno dei paradisi per cicloturisti. Qui la bici è lo sport
nazionale, e la modalità di trasporto preferita. Pedalando nelle Fiandre, vi troverete spesso a costeggiare
fiumi e canali, lungo i quali è possibile penetrare nelle città d’arte, fra vicoli che si aprono improvvisamente
in grandi piazze.
→ Visitate Bruges : incantevole città delle Fiandre, considerata tra le mete più romantiche e suggestive del
Belgio. Nota come la “Venezia del Nord”, il suo centro storico è parte dei siti dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO; è racchiuso all’interno di un canale, attraversato il quale sembra di tornare
indietro nel tempo
→ Visitate Gand, il tesoro nascosto d'Europa e città natale dell’imperatore Carlo V. Le graziose case dei
mercanti che si specchiano nell’acqua dei canali costituiscono un interessante contrasto con la massiccia
maestosità del Gravensteen, il castello dei conti. Esplorate il quartiere di Patershol con le sue labirintiche
strade acciottolate, il castello dei Conti di Fiandra e la torre campanaria, il "belfort", riconosciuta
dall'Unesco come patrimonio dell'umanità.
→ Visitate anche Lovanio, da cui proviene la famosa birra Stella Artois, e Mechelen, con il suo museo del
giocattolo. Merita una visita anche Ypres città dal lungo e ricco passato

Domenica 05 giugno Bruxelles Milano
Partenza con il treno per l’aeroporto
Arrivo ed imbarco su volo ITA delle ore 2015 con arrivo a Linate alle ore 2140
Fine dei servizi
Operativo voli
02 giugno
Linate
07.00
05 giugno
Bruxelles 20.15

Bruxelles
Linate

08.35
21.40

Organizzazione Tecnica: Il Viaggiosauro - Legnano

Sistemazione a GENT
in HOTEL IBYS GENT CENTRUM ST-BAAFS KATHEDRAL
Situato proprio di fronte alla Cattedrale di San Bavone, nel centro di Gand
Quota di partecipazione in camera doppia
Tasse aeroportuali
Euro 60.00

Euro 330.00

Oppure
Sistemazione a BRUGES
in HOTEL LUCCA
vanta una posizione strategica nel centro della città. Bladelin Court e Palazzo della Libertà di Bruges
Quota di partecipazione in camera doppia
Tasse aeroportuali
Euro 60.00

Euro 350.00

La quota include: Volo Alitalia da Milano Linate con bagaglio 23kg in stiva, 3 notti in hotel selezionato con
prima colazione, Treno da Bruxelles alla località indicata in 2* classe a/r, assicurazione sanitaria in corso di
viaggio.
Possibilità di Noleggio auto con supplemento a partire da euro 150.00 pp.
Per il noleggio auto è necessario: patente italiana emessa da almeno 2 anni, carta di credito di circuito
internazionale con numeri in rilevo (no postapay, elettroniche e prepagate) intestata al guidatore.
Età inferiore a 25 anni : supplemento per assicurazioni dedicate
NOTA: su richiesta è possibile prevedere pernottamento in più località costruendo un piccolo tour
individuale
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