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A SPASSO PER LA VALLONIA 
16-20 SETTEMBRE 2020 

 

 
 
 
16 Settembre :  Italia – Bruxelles - Liegi. 
Ritrovo dei partecipanti e partenza con volo di linea per Bruxelles. Arrivo in mattinata,  incontro con 
la guida e trasferimento al castello di Modave: situato su una cima rocciosa che domina 60 metri la 
valle di Hoyoux, il Castello offre una vista eccezionale sulla natura circostante costituendo una 
riserva naturale di 450 ettari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Liegi e visita 
guidata: Liegi è la città dei contrasti : in piena metamorfosi  con l’eterogeneità del suo patrimonio e 
della sua architettura. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
17 Settembre :  Liegi -  Orval - Bouillon - Namur (o dintorni). 
Colazione in hotel. Partenza per Orval e visita guidata dell’Abbazia trappista con possibilità di 
degustazione della famosa birra. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Bouillon e visita guidata 
con spettacolo di falconeria: un nome che evoca il più celebre dei crociati, Goffredo di Buglione. La 
storia di Bouillon  affascinerà tanto quanto la sua posizione geografica, tra i meandri del fiume 
Semois. La Fortezza si erge su picchi rocciosi sovrastanti il fiume. Questo castello, con il suo dedalo 
di corridoi e le sue enormi sale con soffitto a volta, è considerato come il più antico e interessante 
monumento dell'età feudale in Belgio. Al termine trasferimento a Namur, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
18 Settembre : Esc. Dinant –  Annevoie -  Namur. 
Prima colazione in hotel. Partenza per Dinant e visita guidata della città: casa di Monsieur M. Sax, 
Collegiata e salita alla Cittadella. Trasferimento a Annevoie e visita ai Giardini d’acqua classificati 
patrimonio maggiore della Vallonia. Ad ogni angolo, un nuovo paesaggio si apre allo sguardo: 
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decine di cascate d'acqua, di fontane, di bacini, di stagni e di filari simmetrici di alberi maestosi. 
Pranzo in ristorante in corso di visita. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
19 Settembre: Namur - Mons. 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: romantica incantatrice 
incoronata dalla sua Cittadella che fu soprannominata “il termitaio d'Europa” da Napoleone 
Bonaparte. Esplorare Namur significa camminare per vicoli pieni di fascino,entrare in attraenti 
boutique e fermarsi in deliziosi ristoranti tipici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata 
di Mons: “Forsevarrà la pena che io ti riparli di Mons, perché è una città affascinante...” Ecco come 
Victor Hugo la descriveva. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
20 Settembre – Mons - Tournai - Italia  
Prima colazione in hotel. Partenza per Tournai e visita del centro: chiamata anche la "Città dei 5 
Campanili" grazie alle 5 torri della Cattedrale , questa è l'unica città belga ad avere subito per 
alcuni anni la dominazione inglese. Infatti fu Enrico VIII che ordinò la costruzione di una cittadella, 
della quale sono ancora oggi visibili alcuni resti. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento a 
Bruxelles e partenza con volo di linea per l’Italia. 
 
 
Quota individuale di partecipazione 
Quota base  Euro 1.250 
Supplemento camera singola Euro 160 
 
La quota comprende: 
passaggio aereo con voli di linea Brussels Airlines da Milano e Roma in classe economica – tasse 
aeroportuali  - bagaglio kg 12 a mano e kg 23 in stiva – trattamento di pensione completa dal 
pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno – alloggio in hotels 3/4  stelle in camere a due 
letti – pullman a disposizione per tutto l’itinerario – accompagnatore/guida per tutto il periodo in 
Vallonia - ingressi inclusi: Castello di Modave, Abbazia di Orval, fortezza di Bouillon con spettacolo 
falconeria, Cittadella di Dinant, Annevoie -  assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, 
annullamento viaggio e cover stay  AXA  
 
La quota non comprende: 
adeguamenti tariffe aeree – bevande ai pasti – tutto quanto non indicato ne la quota comprende. 
 
 

Organizzazione Tecnica   Brevivet Spa  
Programma in collaborazione con Ufficio Belga per il Turismo Vallonia 
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