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BELGIO E LE FIANDRE
STRASBURGO, BRUXELLES, LUSSEMBURGO
23 Aprile - 1° Maggio
(9 giorni/8 notti)
Maggio 2019
2019
1° giorno, martedì 23/04 – NONANTOLA / STRASBURGO (km 700 circa)
Ritrovo dei partecipanti ore 05.00 ca. (gli orari sono indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in pullman GT per
Strasburgo con sosta lungo il tragitto per il pranzo libero a carico dei partecipanti. All’arrivo, sistemazione in hotel. Trasferimento in città con bus
locale per una gita in battello (1h00 ca.) e per la cena in ristorante. Al termine, rientro con bus locale in hotel e pernottamento.
2° giorno, mercoledì 24/04 – STRASBURGO
Prima colazione in hotel e visita guidata della città: quando si dice Strasburgo si pensa subito al Parlamento Europeo e al Consiglio d'Europa, ma la
bella città del Basso Reno, crocevia dell'Europa continentale, è anche una vivace città culturale ed universitaria, cosmopolita ed aperta, ma al
contempo dotata di una forte identità nazionale ed orgogliosa delle proprie antichissime tradizioni. Pranzo libero a carico dei partecipanti e tempo
a disposizione per una passegiata in città. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno, giovedì 25/04 – STRASBURGO / METZ / BRUXELLES (450 km circa)
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata (2h00 circa) di Metz, capoluogo della Lorena, che custodisce numerosi tesori: una delle più
alte cattedrali gotiche del mondo, un patrimonio che concilia abilmente storia ed arte contemporanea. Pranzo libero a carico dei partecipanti e
proseguimento per il Belgio. All’arrivo a Bruxelles, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno, venerdì 26/04 – BRUXELLES
Prima colazione in hotel e giornata in visita guidata di Bruxelles: l’affascinanate Grand’ Place, cuore della capitale ed una delle più belle piazze
d’Europa su cui si affacciano palazzi rinascimentali e gotici, come la seicentesca maison des Brasseurs, il Palazzo dei Duchi di Brabante, la Maison
du Roi. Visita alla Cattedrale dei Santi Michele e Gudola, in forme gotiche con vetrate cinquecentesche, ed alla fontana del Maneken Pis, simbolo
della città. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di visite, cena e pernottamento in hotel.
5° giorno, sabato 27/04 – GENT & BRUGES (km 200 circa)
Prima colazione in hotel e giornata in escursione nelle Fiandre, regione di storia ed arte. Visita guidata di Gent, città con il più vasto patrimonio
storico di tutta la regione, distesa su diverse isolette formate dalla confluenza di due fiumi e di Bruges, romantica città d’arte di origini medievali.
Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di visite, cena e pernottamento in hotel a Bruxelles.
6° giorno, domenica 28/04 – BRUXELLES / ANVERSA / MECHELEN / BRUXELLES (km 120 circa)
Prima colazione in hotel, partenza per la visita di Anversa, città d'arte sofisticata, con residenze Art Nouveau, ville neo-rinascimentali, strade e
castelli medievali. Capitale mondiale dei diamanti, una delle capitali europee della moda, il secondo porto d'Europa, e la città di uno dei più grandi
pittori di sempre, Rubens. Tutto questo e molto altro ancora, fa da magico sfondo alle centinaia di bar e caffè che affollano la città. Un luogo
piacevolissimo da girare a piedi. Pranzo libero a carico dei partecipanti e rientro verso Bruxelles con sosta per la visita di Mechelen con la
Cattedrale, orgoglio cittadino sin dai tempi della sua costruzione, la Manifattura Reale De Wit, il Palazzo di Margherita d'Austria, il trittico di
Rubens nella chiesa di San Giovanni ed il Museo del Giocattolo. Cena e pernottamento in hotel a Bruxelles.
7° giorno, lunedì 29/04 – BRUXELLES / LUSSEMBURGO / NANCY (km 400 circa)
Prima colazione in hotel e partenza per Lussemburgo. All’arrivo, breve visita con l’accompagnatore della città, tempo a disposizione per il pranzo
libero a carico dei partecipanti e proseguimento per Nancy. All’arrivo breve visita della città, sistemazione in hotel e cena. Visita by night della città
a piedi, antica capitale della Lorena e città dalla straordinaria bellezza architettonica: Place Stanislas, dichiarata dall'UNESCO patrimonio
dell'umanità, luogo di vanto ed orgoglio della cittadinanza punto d'unione del centro storico. Pernottamento in hotel.
8° giorno, martedì 30/04 – NANCY / COLMAR (200 km circa)
Prima colazione in hotel, partenza per l’Alsazia con arrivo lungo la Via dei Vini alsaziana, sul versante orientale dei Vosgi, un percorso di grande
interesse paesaggistico. Essa tocca alcune delle più graziose cittadine alsaziane tra cui Ribeauvillé, caratteristica cittadina ai piedi dei Vosgi, nel
mezzo della zona di produzione del Riesling, Riquewihr, famoso villaggio cinto da mura medioevali, e Kaysersberg, borgo fortificato, città natale di
Albert Schweitzer, medico missionario nonché Premio Nobel per la Pace. Soste per visite d’interesse con l’accompagnatore e per il pranzo libero a
carico dei partecipanti. All’arrivo a Colmar, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° giorno, mercoledì 01/05 – COLMAR / NONANTOLA (km 620 circa)
Prima colazione in hotel e mattinata in visita guidata di Colmar, centro d’arte e di storia, una delle città più suggestive e più visitate dell’Alsazia. Nel
quartiere della “Piccola Venezia” le stradine tortuose si snodano lungo pittoreschi canali collegati al fiume Ill. Pranzo libero a carico dei partecipanti
e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata (ore 22.00 circa).
• Il programma di viaggio potrebbe subire qualche variazione senza nulla togliere all’esecuzione e alle visite previste in programma.
• Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza.
• DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità / Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo

QUOTA di PARTECIPAZIONE (minimo 30 partecipanti)
€ 1.340,00
Massimo 40 partecipanti - Supplemento camera singola € 420,00
La quota comprende: * viaggio in pullman GT * sistemazione in hotels 3/4 stelle per un totale di 8 notti nelle località come da programma (2 notti
a Strasburgo/PERIFERICO, 4 notti a Bruxelles CENTRALE, 1 notte a Nancy CENTRALE, 1 notte a Colmar/SEMICENTRALE) in camere doppie con
servizi privati * tassa di soggiorno * trattamento di mezza pensione come da programma * acqua n caraffa e pane ai pasti * guide locali parlanti
italiano per visite come da programma * gita in battello a Strasburgo * ingressi (cappella del polittico dell’agnello mistico a Gent / Madonna col
bambino a Bruges / Cattedrale Anversa) * accompagnatore da Modena * assicurazione medico, bagaglio e annullamento-viaggio.
La quota non comprende: * tutti i pranzi * altre bevande ai pasti oltre all’acqua in caraffa * mance, extra personali in genere * altri ingressi non
menzionati * tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA

Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA

ctm.gruppi@robintur.it
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