
31 MAGGIO - 4 GIUGNO 2023 
 

Fiandre e Vallonia 
Una piccola regione di grandi storie 

Anversa - Bruges - Bruxelles - Gent - Mechelen - Namur - Liegi 
 

    CON VOLO DA VENEZIA 
 

 
Mercoledì 31 maggio  Lugo – Venezia – Bruxelles 
Ore 02.30 ritrovo sig.ri partecipanti a Lugo - parcheggio Penny Market - e partenza in pullman riservato per 
l’aeroporto di Venezia. Operazioni di controllo e imbarco sul volo Brussels Airlines con partenza alle ore 6.55 e arrivo 
a Bruxelles alle ore 8.40. Incontro con pullman privato e guida in italiano. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
di BRUXELLES. Pranzo libero. Bruxelles è 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 con i palazzi delle 
Gilde - antiche corporazioni medievali, il Municipio con la torre centrale, il Menneken Pis - la statuetta simbolo della 
città, il parco Laeken e la Residenza Reale. Al termine della visita, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in ristorante (raggiungibile a piedi). Pernottamento. 
 

Giovedì 1 giugno  Bruxelles – Gent – Bruges – Bruxelles 
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata con pullman privato e guida in italiano. Al mattino visita di GENT. 
Il centro storico di questa tipica e suggestiva cittadina sui canali vanta il patrimonio artistico più vasto delle Fiandre, 
tra cui la Cattedrale di Sint Baafs, che custodisce il famoso Agnello Mistico, capolavoro dei fratelli Van Eyck. Pranzo in 
tipica brasserie. Nel pomeriggio visita di BRUGES, città d'arte circondata da canali, che nel 2000 è stata proclamata 
Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO per il suo centro storico medievale sapientemente conservato. Per i suoi tanti 
canali la città è chiamata la “Venezia del nord”. Ammireremo il centro storico con la stupenda Piazza Markt, la Chiesa 
di Nostra Signora, la Torre Civica ed il Beghinaggio. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

Venerdì 2 giugno  Bruxelles – Namur – Liegi – Bruxelles 
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata con pullman privato e guida in italiano. Giornata dedicata alla 
visita della Vallonia, la zona francofona del paese. In mattinata visita di NAMUR, capoluogo della Vallonia. 
Passeggiata in centro storico con la visita alla Cattedrale di Saint-Aubain e il Teatro Reale. Pranzo libero e 
trasferimento in pullman a LIEGI. Visita della città, da tempo centro culturale e commerciale della regione. Rientro a 
Bruxelles. Cena in ristorante (raggiungibile a piedi). Pernottamento in hotel. 
 

Sabato 3 giugno  Bruxelles – Anversa – Mechelen - Bruxelles 
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata con pullman privato e guida in italiano. In mattinata visita di 
ANVERSA, seconda città del Belgio e porto di rilevanza mondiale, dall’atmosfera decisamente internazionale. Come 

PROMOZIONE PRENOTA PRIMA: 
Per le prenotazioni effettuate entro il 10/03/2023 

l’assicurazione annullamento è gratuita 



poche città al mondo Anversa riesce ad unire mirabilmente l’antico e il nuovo, il classico e il moderno. Visita della 
Cattedrale di Notre Dame, il Grote Markt e panoramica degli esterni delle principali attrazioni del centro. 
Trasferimento a MECHELEN, nel cuore delle Fiandre. Pranzo in tipica birreria con degustazione. A seguire, visita 
guidata della città con la Cattedrale, la Stazione Centrale e la Torre di San Romualdo, del XV secolo, alta 97,28 metri, 
monumento simbolo di Mechelen e inserita nella lista UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Rientro in hotel a Bruxelles. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 4 giugno  Bruxelles – Venezia – Lugo 
Prima colazione in hotel e rilascio camere. Mattinata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
carico bagagli e partenza con pullman privato e guida locale per un tour panoramico di BRUXELLES, con visite 
esterne all’Atomium e al quartiere Istituzioni della Comunità Europea. Sosta per visita presso una cioccolateria con 
degustazione. Al termine delle visite proseguimento in pullman per l’aeroporto di Bruxelles. Operazioni di controllo 
e imbarco sul volo Brussels Airlines Bruxelles-Venezia con partenza alle ore 21.15 e arrivo a Venezia alle ore 22.55. 
Trasferimento in pullman riservato a Lugo. 

 
 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti  € 1400 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti  € 1240 
INGRESSI         € 40 
(Cattedrale Sint Baafs a Gent, Chiesa Notre Dame e Casa delle Beghine a Bruges, Cattedrale di Anversa, Chiesa Saint Loup e Cattedrale Saint Aubain a Namur, 
Cattedrale St. Paul a Liegi – DA PAGARE IN LOCO) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     € 260 (numero limitato di camere singole) 

 
La quota comprende: 

 trasferimento in pullman riservato da Lugo all’aeroporto di Venezia e ritorno 

 volo Brussels Airlines → nella quota volo sono compresi: 1 bagaglio a mano di max 8 kg (23 x 40 x 55 cm) + 1 bagaglio da stiva da 23 kg 

 tasse aeroportuali 

 pullman riservato a disposizione per le visite guidate come da programma 

 visite guidate come da programma con guida parlante italiano + auricolari 

 sistemazione in hotel 3*** a Bruxelles in camere doppie con servizi e trattamento di notte/colazione 

 nr. 2 cene in ristorante nei dintorni dell’hotel (bevande escluse) 

 nr. 1 pranzo in birreria tipica (bevande escluse) 

 nr. 1 pranzo in birreria tipica con degustazione di 1 birra 

 visita e degustazione in una fabbrica di cioccolato a Bruxelles 

 tassa di soggiorno 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: pasti liberi, bevande ai pasti, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa - costo € 83 in camera doppia, € 98 in 
camera singola - da confermare alla prenotazione), tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 450. SALDO entro il 28/04/2023 
 

 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 30 giorni prima della partenza 
- 50% da 29 a 20 giorni prima della partenza    
- 75% da 19 a 10 giorni prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

OPERATIVO VOLI VENEZIA 
31/05 SN3208 06:55 VENEZIA - 08:40 BRUXELLES 

04/06 SN3207 21:15 BRUXELLES - 22:55 VENEZIA 

DOCUMENTI NECESSARI 
CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO (o 

PASSAPORTO) in corso di validità. 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

