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BRUXELLES,  
BRUGES E GENT 

Un tappeto di fiori tra fiabe e merletti 
 

dal 22 al 25 Aprile 2023 
 

 
 

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 di Gent ed il bosco di 
Hallerbros, dove un incredibile tappeto di campanelle rende questo luogo un 
immenso tappeto di fiori blu!!! L’eleganza piazza di Nancy con il suo elegante 

centro storico regalano inattese emozioni. Impossibile non amare questo 
itinerario che ci trasporta nel cuore d’Europa,  

 

1 GIORNO: OBERNAI - BRUXELLES 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Arrivo a Obernai, 
incantevole cittadina alsaziana. Tempo libero per il pranzo. Partenza peri Belgio. Arrivo a 
Bruxelles, incontro con la guida e visita della città: capitale belga, città cosmopolita ed insieme 
onirica e poetica, culla dell’unione Europea il cui centro storico 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. Sistemazione, cena e pernottamento 
in hotel.  
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2 GIORNO: BRUGES - GENT 
Prima colazione in hotel. Partenza 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 guidata della città 
e a seguire navigazione tra i pittoreschi canali. Pranzo libero. 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: BRUXELLES – HALLERBOS - LUSSEMBURGO 
Prima colazione in hotel. Proseguimento 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. Visita della zona dell’Esposizione Universale, con la torre 
Giapponese, il palazzo Cinese e l’Atomium, vero simbolo della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, partenza per il magnifico bosco di Hallerbos, una foresta principalmente di faggi 
che nel periodo primaverile, diventa un regno fatato: merito della fioritura di Hyacinthoides 
non-scripta, una specie che ricopre come un tappeto tutto il sottobosco. Il terreno diventa blu 
tendente al viola. Sono le piccole campanelle del fiore che spuntano tutte insieme e regalano 
una visione indimenticabile.  Proseguimento per Lussemburgo. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
4 GIORNO: LUSSEMBURGO– NANCY  
Prima colazione in hotel. Partenza per la Francia. Arrivo a Nancy.  Pranzo libero. Visita della 
città a bordo di un simpatico treno turistico, dove tra le tante bellezze, spicca la Piazza 
Stanislas, una delle più belle piazze reali d’Europa. Magnifico esempio di classicismo francese, 
un vero e proprio museo all’aperto, che racchiude, tra eleganti edifici simmetrici coronati da 
balconate e uniti da superbe cancellate in ferro battuto due imponenti fontane. Tra i palazzi 
che danno sulla piazza, notevoli le facciate dell’hôtel de ville, dell’Opéra-Théatre e del Musée 
des Beaux-Arts. Al termine, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 605,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 140,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 01/03 € 585,00 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 20,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT  
✓ Pedaggi e parcheggi  
✓ Hotel 4 stelle 
✓ Cene in hotel come da programma  
✓ Cena in ristorante tipico 
✓ Battello a Bruges  
✓ Trenino turistico a Nancy  
✓ Guide locali come da programma 
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 
✓ Nostro accompagnatore   

 

✓ Bevande ai pasti 
✓ Tasse di soggiorno  
✓ Tutto quanto non specificato alla voce: 

“La quota comprende” 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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