TOUR DELLE FIANDRE
30 Luglio / 07 Agosto

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 00:30
Torrette h. 00:35
Falconara h. 00:45
Castelferretti h. 00:50
Chiaravalle h. 01:00
Marina di Montemarciano h. 01:10
Senigallia h. 01:30
Marotta h. 01:40
Fano h. 01:50
Pesaro h. 02:10
Moie h. 00:30
Jesi h. 00:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Lussemburgo
Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a Lussemburgo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Blegny – Liegi
Prima colazione in hotel. Partenza per Blegny e visita guidata alla
miniera di carbone, fonte di ricchezza per la Vallonia. Proseguimento
per Liegi e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di
Liegi, capitale storica, indipendente da quasi 1000 anni.
Proseguimento del viaggio per Bruxelles, arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
3° Giorno: Bruxelles
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita
guidata di Bruxelles. Crocevia di molteplici culture europee ed
extraeuropee, Bruxelles è la città cosmopolita per eccellenza che ha
fatto dell'integrazione tra lingue e tradizioni diverse il suo punto di
forza. Ammireremo la Grand Place, la statuetta simbolo della città
del Menneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken e la
Residenza Reale. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° Giorno: Lovanio – Bruxelles
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Lovanio,
sede della più antica università del Belgio e tra le più antiche
d'Europa. Al termine rientro a Bruxelles per il pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero da dedicare alle visite individuali o allo shopping.
Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: Mechelen – Anversa
Prima colazione in hotel, partenza in direzione di Mechelen. La Torre
di San Romualdo di 97,28 metri è il monumento simbolo della città.
Proseguimento del viaggio verso Anversa, pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata alla cittadina che riesce ad unire
mirabilmente l'antico e il nuovo, il classico e il moderno.
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Qui signorili residenze art nouveau, ville neorinascimentali e
imponenti castelli medievali formano un magico scenario. Rientro in
hotel a Bruxelles, cena e pernottamento.
6° Giorno: Gent
Prima colazione in hotel, partenza per Gent e visita guidata del
centro storico di questa tipica e suggestiva cittadina sui canali, che
vanta il patrimonio artistico più vasto delle Fiandre. Pranzo in
ristorante, tempo a disposizione e proseguimento per Bruges. Arrivo
in hotel e sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
7° Giorno: Bruges
Prima colazione in hotel e visita guidata di mezza giornata di Bruges.
L'affascinante capoluogo delle Fiandre, per i suoi tanti canali, è
chiamato la "Venezia del nord". Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
giro in battello per il tour dei canali. Tempo a disposizione, rientro in
hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: Lussemburgo – Colmar
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo in
ristorante a Lussemburgo. Arrivo a Colmar, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
9° Giorno: Colmar – Ancona
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di
Colmar, una delle città più incantevoli d’Europa. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento del rientro, con arrivo previsto nelle
varie sedi di partenza alle ore 23.00 circa.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.500,00
Supplemento camera singola: € 400,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 350,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotels 4* in camere doppie e servizi privati (3* a Colmar), tutti i pasti dalla cena del 1° al
pranzo del 9°giorno, acqua naturale e 1 soft-drink (Birra o Aranciata o Cola) a testa ogni pasto, guide locali per le varie località come da programma,
battello sui canali di Bruges, assistenza durante il viaggio, auricolari individuali per tutto il tour, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: extra, ingressi, mance, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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