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9 GIORNI / 8 NOTTI

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

ZEPPONI TOUR
CHIARAVALLE:
Corso Matteotti, 167
T. 071.7450944

ZEPPONI TOUR
FALCONARA M.MA:
Via Flaminia, 540
T. 071.9174438

FEDERICO II VIAGGI
JESI:
Viale F. Cavallotti, 39
T. 0731.209177

FEDERICO II VIAGGI
MOIE:
Via Cavour, 32
T. 0731.704949

BRUXELLES, LIEGI, LOVANIO, GENT, BRUGES, ANVERSA



1° Giorno: Ancona - Lussemburgo
Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo a Lussemburgo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° Giorno: Blegny - Liegi
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Blegny per la visita guidata alla miniera di
carbone, fonte di ricchezza per la Vallonia e Patrimonio Mondiale UNESCO. Proseguimento del
viaggio per Liegi, 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, la città in cui,
più di ogni altra, si respira un'atmosfera particolare. 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. Il centro storico presenta edifici di grande pregio tra i quali
il municipio che si affaccia sulla Piazza del Mercato e la Chiesa di San Pietro con la Bella Torre
campanaria. 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, città orgogliosa della sua eredità
culturale. La Torre di San Romualdo di 97,28 metri è il monumento simbolo di Mechelen, parte della
lista UNESCO. 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.
Qui signorili residenze art nouveau, ville neorinascimentali e imponenti castelli medievali
formano un magico scenario. Rientro in hotel a Bruxelles cena e pernottamento.

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
Ancona
Castelferretti
Senigallia
Pesaro

Torrette
Chiaravalle
Marotta

Falconara
Marina
Fano

h. 00:30
h. 00:50
h. 01:30
h. 02:10

h. 00:35
h. 01:00
h. 01:40

h. 00:45
h. 01:10
h. 01:55

Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.
Moie h. 00:30 Jesi h. 00:45



Quota individuale di partecipazione: € 1.550,00
Supplemento camera singola: € 50,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: Nessuna.
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 350,00

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 con oltre 400
monumenti classificati, tra cui la cattedrale di San Bavone che custodisce il famoso Agnello Mistico,
capolavoro dei fratelli van Eyck.
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, visita guidata di Bruges di mezza giornata: L'affascinante capoluogo delle
Fiandre nel 2000 è stato proclamato Patrimonio dell' umanità dall’UNESCO per il suo centro storico
medievale sapientemente conservato. Per i suoi tanti canali è chiamata 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 - Lucerna - Ancona
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Colmar una delle città più
incantevoli d’Europa, soprattutto grazie al suo aspetto urbano tipicamente medievale rimasto
intatto, caratterizzato da un susseguirsi di casette colorate a graticcio in pietra o in legno, stradine
acciottolate, chiesette gotiche e piccoli ponti che oltrepassano i corsi d’acqua che attraversano il
centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del rientro, con arrivo previsto
nelle varie sedi di partenza alle ore 23.00 circa.

La quota comprende:  Viaggio ed escursioni in autobus G.T.; Sistemazione in hotel 4* in camere doppie, 3* a Colmar; Tutti i pasti dalla cena del
primo giorno al pranzo del nono; Bevande ai pasti: acqua naturale e un soft drink a testa a pasto; Battello sui canali di Bruges; Guide locali come
da programma; Assistenza durante il soggiorno; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota non comprende: Ingressi, extra, mance, eventuale tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota
comprende".

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 300,00, saldo prima la partenza. I posti in autobus
verranno assegnati al momento del versamento dell’acconto. Per ragioni organizzative e per il limitato numero dei posti disponibili, si prega di
dare la propria adesione al più presto.

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio. Non valida con timbro di proroga.


