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GND/1 31 gennaio/3 febbraio

Voli di linea da Milano e Roma.           e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 760,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 70,00

Supplemento: 
Camera singola € 140,00

GAND
Festival delle luci

1° giorno: Italia - Bruxelles.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Bruxelles. Arrivo per il pranzo. Incontro 
con la guida per la visita della capitale belga iniziando dal cuore cittadino 
che è la Grand Place, patrimonio Unesco, una delle piazze più scenografiche 
d’Europa. Visita della cattedrale di San Michele, del quartiere popolare di Les 
Marolles, delle moderne architetture del quartiere delle istituzioni europee 
e panoramica delle principali case cittadine dell’architetto Victor Horta 
inserite tra i siti patrimonio dell’Umanità. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
2° giorno: esc. Brugge e Gand.
Mezza pensione in albergo. Escursione nella Contea delle Fiandre, territorio 
detto “il tesoro nascosto dell’Europa”. Visita con guida di Brugge, la città 
medievale meglio conservata d’Europa e soprannominata la Venezia del 
Nord per i suoi innumerevoli canali. Il Mark, centralissima piazza del mercato, 
è il cuore nevralgico della città su cui si affacciano con classe ed eleganza 
palazzi medievali ben conservati e la storica torre campanaria. Pranzo libero. 
Pomeriggio a Gand. Visita con guida alla gotica Cattedrale di San Bavone che 
conserva il celebre polittico dell’Adorazione dell’Agnello mistico capolavoro 
dei fratelli van Eyck, considerato l’apice della pittura fiamminga del XV secolo. 
Resto del pomeriggio libero per immergersi nella quinta edizione del Festival 
delle Luci: per oltre 5 km si possono ammirare sculture di luce, proiezioni 
spettacolari e installazioni artistiche anche interattive che esaltano una città 
già unica di suo.
3° giorno: esc. Anversa e Leuven.
Mezza pensione in albergo. Giornata in escursione con guida. Dapprima si 
raggiunge Anversa, la città più elegante del Belgio nonché porto fluviale e 
marittimo tra i più importanti del mondo. La visita inizia nella piazza Grote 
Mark con la cattedrale medievale di Nostra Signora, poi nella Piazza Verde 
con i suoi caffè letterari ed infine sguardo alle signorili residenze in stile Art 
Nouveau. Pranzo libero. Visita di Leuven (Lovanio), famosa per la sua università 
tra le più antiche d’Europa ed il complesso di edifici del gran beghinaggio, il 
meglio conservate al mondo e per questo patrimonio Unesco.
4° giorno: Bruxelles - Italia.
Colazione. Mattina libera per visite individuali e pranzo libero Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto per il rientro.

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Bruxelles/Italia con voli di linea - Trasferimenti 
in pullman da/per l’aeroporto di Bruxelles - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due 
letti - Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno 
- Pranzo del 1° giorno - Visite ed escursioni in pullman e con guida parlante italiano come 
da programma - Ingressi inclusi: Cattedrali di Bruxelles e di Anversa, a Gand cappella 
del polittico - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. 

A Gand visita del polittico 
dell’Adorazione dell’Agnello mistico


