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FIABE DI FIANDRE 
Un tappeto di fiori tra merletti e castelli 

 

dal 14 al 18 agosto 2022 
 

 

 
Trecento piante fiorite per metro quadro ovvero 540.000 fiori e un disegno che cambia 
ogni due anni: la meraviglia e lo stupore che accoglie il visitatore nella Grand Place, un 

luogo magico dove i merletti di pietra degli splendidi edifici che circondano la piazza 
rendono la location una vera fiaba! Ma le favole nelle Fiandre non finiscono qui e vi 

attendono con i romantici canali di Bruges e l’eleganza del castello di Ooidonk. 
Impossibile non amare questo itinerario che ci trasporta nel cuore d’Europa, i Reali del 
Belgio che solo in questo periodo dell’anno aprono le porte delle loro splendida Reggia 

cittadina, per rendere ogni visitatore un ospite illustre. 
 
 
1 GIORNO: BRUXELLES 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Belgio, uno stato suddiviso in 
tre regioni, che vanta splendide città, paesaggi mozzafiato e luoghi storici. Pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo a Bruxelles, che ospita il meraviglioso allestimento del Tapis de Fleurs: dal 
1971 ogni due anni la Grande Place viene ricoperta da un tappeto di fiori, ogni anno con un 
disegno nuovo e originale. Le begonie vengono disposte una ad una dagli orticoltori di Gent 
direttamente sul pavé della piazza. A rendere tutto più magico l’illuminazione della bellissima 
Grande Place. Trasferimento in hotel per sistemazione, cena e pernottamento.  
 

2 GIORNO: BRUXELLES – CASTELLO DI OOIDONK – GENT  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della capitale belga, una città 
cosmopolita ed insieme onirica e poetica, dove dappertutto troverete le tracce dell'inaspettato 
e del bizzarro: si possono trascorrere ore a contare tutti i simboli alchemici e massonici che 
compaiono su molte facciate storiche del centro. Visita del centro storico che ruota intorno 
alla Grand Place, definita "il più ricco teatro del mondo". Nei pressi si trova l'Ilôt Sacré, un 
dedalo di viuzze con botteghe di merletti, negozi di souvenir, ristoranti e caffè. Proseguimento 
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della visita con il quartiere del Sablon, dove hanno sede i negozi degli antiquari più famosi di 
Bruxelles nonché numerose gallerie d’arte moderna e contemporanea e con la zona del 
Parlamento Europeo, un luogo centrale del mondo politico della comunità europea. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del castello di OOidonk, uno dei castelli più belli del Belgio, 
ricostruito nel 1595 in stile spagnolo-fiammingo del Rinascimento, ancora abitato in modo 
permanente dal sesto conte e dalla contessa t'Kint de Roodenbeke e dai loro figli. Visita del 
castello, elegantemente arredato e dei suoi giardini. Proseguimento per Gent e visita della 
città. Il suo glorioso passato è testimoniato dall’elevato numero di monumenti che vanta e che 
le danno un’impronta di austera regalità. Anche questa città è stata costruita su canali dove si 
specchiano importanti edifici tra cui l’imponente castello: dall’alto delle sue mura si gode un 
grandioso panorama. La città ospita un fantastico teatro dell’opera, musei, chiese antiche e 
tantissimi ponti che uniscono le due rive del fiume che attraversa tutta la città. Partenza per il 
rientro a Bruxelles. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.  
   
3 GIORNO: ANVERSA – BRUGES   
Prima colazione in hotel. Partenza per Anversa, porto di rilevanza mondiale sulle rive della 
Schelda. Visita guidata di questa città che, 
come poche al mondo, riesce ad unire 
classico e moderno: residenze Art 
Nouveau, ville neorinascimentali, castelli 
medievali e tesori dell’architettura 
barocca formano il magico scenario 
lungo il quale sfilano numerosi caffè e 
locali. Pranzo libero. Proseguimento per 
Bruges: l’affascinante capoluogo delle 
Fiandre, una delle città medievali più 
belle d’Europa, edificata sui canali, che 
fra una bottega di merletti e una 
cioccolateria offre scorci di autentica 
bellezza. Un tempo la città si concentrava 
sul canale circolare all’interno delle mura cittadine, oggi invece sorprende il visitatore con un 
canale sempre dietro l’angolo, tra le affascinanti dimore storiche. Il suo intero centro è stato 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Visita della città e a seguire navigazione tra i 
pittoreschi canali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

4 GIORNO: BRUXELLES – LUSSEMBURGO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del magnifico Palazzo Reale, la più bella 
costruzione in tutta la città. In questo luogo, il Re e la Regina, ospitano capi di stato e 
gestiscono le formalità regali, con tutta la sontuosità e raffinatezza che li caratterizzano. 
Ubicato nel distretto storico di Kunstberg, il palazzo fu costruito tra il 1820 e il 1934. E' stato 
realizzato con una magnifica architettura neoclassica. Il parco che circonda il 
palazzo, Warandepark, è impressionante tanto quanto il palazzo perché ha al suo interno 
bellissime fontane, monumenti, stagni e molto di più. Proseguimento della visita con la zona 
dell’Esposizione Universale, con la torre Giapponese, il palazzo Cinese e l’Atomium, vero 
simbolo della città. Pranzo libero. Partenza per Lussemburgo, capoluogo dell’omonimo 
Granducato, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Situata su uno sperone roccioso 
alla confluenza della Pétrusse con l'Alzette, Lussemburgo è una delle tre sedi ufficiali 
dell’Unione Europea, della quale ospita le istituzioni giurisdizionali e finanziarie. La parte 
"vecchia" della città s’impone ancora oggi per le muraglie che fecero di lei nella storia 
un'importante cittadella. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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5 GIORNO: STRASBURGO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Strasburgo, tempo libero per il pranzo. Passeggiata 
nella città, capoluogo dell’Alsazia e crocevia dell’Europa continentale. Con la sua grandiosa 
cattedrale, Strasburgo è una delle città più belle d’Europa. Giro in battello sull’Ill, da cui si 
potranno ammirare il Parlamento Europeo, i Ponts Couverts e il quartiere della Petite France. 
Al termine partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  690,00 + Q.I  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 160,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 20/06 € 660,00 + Q.I 
ASSICURAZIONE  OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 20,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT  
Hotel 4 stelle 
Cene in hotel come da programma  
Cena in ristorante tipico 
Ingresso al Palazzo Reale di Bruxelles 
Guide locali come da programma 
Auricolari per tutta la durata del tour 
Nostro accompagnatore   
 

Bevande ai pasti 
***Ingressi a musei e monumenti   
Ingresso al castello di OOidonk € 9,00 
Navigazione a Bruges € 9,00 
Navigazione a Strasburgo € 14,00 
 
Tutto quanto non specificato alla voce: 
“La quota comprende” 
 
***Soggetti a riconferma 
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