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MERCATINI di NATALE e CITTA’ delle FIANDRE
Dal 7 al 11 Dicembre 2019

Alla scoperta delle principali città delle Fiandre (Belgio) nella magica atmosfera natalizia…

Sabato 7 dicembre – Venezia/Bruxelles
Ritrovo in orario e luogo convenuto e trasferimento con pullman privato all’aeroporto di Venezia. Partenza con volo di
linea alle ore 12.15 ed arrivo a Bruxelles alle ore 13.55. Incontro con la guida all’aeroporto e trasferimento in centro con
pullman privato.

Visita della città iniziando con un primo giro
panoramico all’Atomium, simbolo di Bruxelles e del Belgio, una
realizzazione unica nella storia dell'architettura e testimone
emblematico dell'esposizione Universale di Bruxelles del 1958. Si
proseguirà con la visita del centro dai maestosi palazzi e dai sinuosi
edifici Art Nuveau. Fulcro della città è la splendida Grand Place su cui
si affacciano la Maison du Roi, l’Hotel de Ville e il Municipio. Di
notevole interesse sono poi la Cattedrale di St. Michel, l’Albertine,
Place des Palais con il Parco cittadino ed il Palais du Roi. Al termine
sarà d’obbligo una meritata pausa in centro con una gaufre e
un’imperdibile tazza di cioccolato belga oppure si potrà sorseggiare
una birra di fama mondiale accompagnata da cozze e patatine fritte
(opzione facoltativa). Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 8 dicembre – Bruxelles/Mechelen/Lovanio/Bruxelles
Prima colazione,  cena e pernottamento in hotel.
Partenza in direzione della pittoresca Mechelen, una tradizionale città
fiamminga, dove si trova la più imponente cattedrale del Belgio, San
Rumbold.A dominare il panorama è la sua torre: alta 97 metri, dalla
sommità dei suoi 500 gradini offre delle viste superlative della città e
permetterà di ammirare lo stupefacente carillon formato da 98 campane di
cui 49 originali del XVII secolo. Degne di nota sono anche la Manifattura
Reale De Wit, così come il Palazzo di Margherita d'Austria, il trittico di
Rubens nella chiesa di San Giovanni e il Museo del Giocattolo.
Possibilità di pranzare in una birreria per assaporare una delle famose birre
belghe.

Proseguimento per Lovanio, storica cittadina universitaria, famosa in tutto il mondo per essere la patria della birreria Artois dove dal 1926 viene
prodotta la Stella Artois (prevista la visita della birreria).
Intima e vivace, vanta un pittoresco centro storico ricco di pub caratteristici e piccoli ristorantini con bellissima Grote Markt, l’antica piazza del
Mercato, tra le più belle delle Fiandre, su cui si affacciano le case delle Corporazioni e lo Stadhuis, il municipio, un capolavoro dello stile gotico
brabantino.

Lunedì 9 dicembre – Bruxelles/Gand/Bruges
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
Un paio d’ore saranno dedicate alla vista del famoso mercatino natalizio con le sue numerose e ricche bancarelle: nella Grand Place viene
allestito un imponente albero di Natale e la pista da pattinaggio. L’atmosfera natalizia si respira in ogni dove…. In tarda mattinata partenza per
Gand, una delle più affascinanti cittadine del Belgio. Edifici medievali ottimamente conservati, romantici canali navigabili e una serie di
interessanti musei e gallerie d’arte compongono il centro storico medievale.
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In tarda mattinata partenza per Gand, una delle più affascinanti cittadine
del Belgio. Edifici medievali ottimamente conservati, romantici canali
navigabili e una serie di interessanti musei e gallerie d’arte compongono il
Tra le strutture più importanti la Cattedrale, il campanile ed il castello di
Gravensteen. Molto interessante è l’architettura del vecchio porto di
Graslei, i “beghinaggi” e diversi edifici religiosi. Il centro storico di Gand è
l’area pedonale più grande del Belgio e sarà un piacere andare alla scoperta
dei suoi palazzi e dei suoi negozietti. Il Municipio è uno dei più bei palazzi
pubblici delle Fiandre e il Museum voor schone Kunsten è il più importante
della città e custodisce stupende opere di diversi maestri fiamminghi.
Proseguimento per Bruges. Cena e pernottamento in hotel a Bruges.

Martedì 10 dicembre – Bruges
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.

Mattinata dedicata alla visita di questa meravigliosa cittadina, definita “la
Venezia del nord”, attraversata da un dedalo di canali navigabili che si snodano
tra affascinanti architetture gotiche. E’ la capitale delle Fiandre occidentali ed è
semplicemente fiabesca: il centro storico, inserito dall’Unesco nella lista dei siti
Patrimonio dell’Umanità, è circondato da un fossato ovale che segue il tracciato
delle antiche e ormai scomparse fortificazioni medievali ed è un turbinio di
pittoresche viuzze acciottolate che collegano piazze incantevoli dominate da
chiese storiche e antichi palazzi dal frontone a gradoni. Il cuore della città è la
piazza del mercato dove svetta il Belfort. Poco più in là il magnifico tadhuis
gotico , la Basilica del Sacro Sangue. Pomeriggio a disposizione.

Mercoledì 11 dicembre – Bruges/Bruxelles/Venezia
Prima colazione in hotel. In giornata visita guidata ad un birrificio .
Giornata a disposizione per passeggiare in centro alla scoperta delle bancarelle natalizie e dei numerosi negozietti
dove acquistare le famose senapi, i dolci locali, i merletti e tanto altro ancora…Grote Markt è vestita a festa e la
piazza si riempie delle tipiche casette in legno colme di ogni tipo di addobbi natalizi, oggetti di artigianato, idee
regalo e  specialità gastronomiche. In Piazza Stevinplein ancora tante altre bancarelle e l’immancabile sosta per
assaggiare gli Speculoos (biscotti speziati a forma di Santa Klaus) accompagnati da un bicchiere di Gluhwein.
Nel tardo pomeriggio, trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Bruxelles ed imbarco alle 21.05 sul volo diretto a
Venezia dove l’arrivo è per le ore 22.20. Proseguimento con pullman privato per le località di provenienza.

Quota per persona: € 860,00 in stanza doppia
Supplemento singola : € 210,00
Assicurazione annullamento facoltativa : € 40,00
LA QUOTA COMPRENDE:

 trasferimento in pullman privato Treviso/aeroporto di Venezia/Treviso
 volo di linea Brussels Airlines (1 bagaglio da stiva incluso)
 pullman privato a disposizione per le visite e per i trasferimenti con guida parlante
 sistemazione in hotel  4 stelle in stanze doppie con trattamento di mezza pensione le prime due notti a Bruxelles la terza e la quarta

notte a Bruges.
 visite guidate in lingua italiana indicate in programma
 ingressi  alla statua di Michelangelo, all’Het Gravensteen e all’Agnello Mistico
 esperto accompagnatore Viagginmente per tutta la durata del viaggio
 Assicurazione assistenza medica , bagaglio e annullamento viaggio (vedi condizioni di polizza)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Assicurazione annullamento da richiedere al momento della prenotazione , bevande , tasse di soggiorno, variazione delle tasse

aeroportuali  quantificabili al momento dell’emissione dei biglietti aerei, eventuali ingressi o escursioni facoltative non indicati, extra
di carattere personale in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’

Documenti carta d’identità  senza timbro di rinnovo ( richiesta la fotocopia del documento al momento della prenotazione)
Valgono le condizioni generali di partecipazione ai viaggi.

ACCONTO DI € 250,00 AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE .


