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02/05/2019: RIMINI – VENEZIA – BRUXELLES 

Ritrovo dei partecipanti nei punti di incontro prestabiliti, partenza in bus per Venezia 

aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea alle 06.55. 

Arrivo a Bruxelles alle 08.35, incontro con la guida e partenza per la città. Visita 

guidata intera giornata. 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, la statuetta 

simbolo della città del Menneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken e la 

Residenza Reale. Simbolo dell'Unione Europea, il Parlamento domina il quartiere Europeo di Bruxelles. Partendo da Place Léopold, 

scoprirete edifici straordinari, piazze e parchi tutti da scoprire. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Sistemazione in hotel 4* 

CENTRALE. Cena e pernottamento in hotel. 

03/05/2019: ANVERSA – MECHELEN 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Mechelen. Oggi Mechelen è una città orgogliosa della sua eredità 

culturale. La Torre di San Romualdo (St Rombiutstorem), del XV secolo, è riconoscibile all'istante, visibile com'è dalla piatta campagna 

circostante. La torre di 97,28 metri è il monumento simbolo di Mechelen, parte della lista UNESCO patrimonio dell'umanità. Nel 

complesso i monumenti di Mechelen sono davvero numerosi, vi ritroverete ad ammirarli quasi senza accorgervene. Tra i tanti, oltre 

le splendide chiese si citano anche l'elegante palazzo residenza di Margherita d'Austria, edificato nel 1507 e il cui stile si confonde tra 

il tardo gotico e il rinascimentale. Pranzo libero. Proseguimento per Anversa. Visita guidata della città. Porto di rilevanza mondiale, 

dall'atmosfera decisamente internazionale, come poche città al mondo Anversa 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 il magico 

scenario lungo il quale sfilano i numerosissimi bar, caffè e locali fra i più "in" di tutto il Belgio. Visita della imponente Cattedrale. 

Rientro a Bruxelles, cena e pernottamento in hotel. 

04/05/2019: NAMUR  - MODAVE - DINANT  

Prima colazione in hotel e partenza per la Vallonia. Visita guidata di Namur in mezza giornata: la città è situata in posizione 

panoramica nell'unico punto di confluenza fra i fiumi Mosa e Sambre. Il centro storico conserva importanti memorie medievali 

risparmiate dagli eventi bellici del secolo scorso; tra tutte svetta la sagoma del trecentesco torrione rotondo del "Beffroi", resto delle 

mura antiche ora tutelato dall'Unesco quale Patrimonio dell'Umanità. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso Modave, per 

la visita del Castello, magnifica  costruzione del  XVII sec. Proseguimento  del  viaggio  verso Dinant, visita libera con l’accompagnatore  
della  pittoresca cittadina, incastonata tra  i massicci  delle  Ardenne e le Rive  del  Mosa:  tappa obbligata per gli amanti della buona 

birra e del jazz;  il paesino della  Vallonia vanta  il fatto di aver dato i  natali  a   due  grandi  simboli  legati ai due mondi di cui sopra:  

qui, nell’ abbazia  Notre  Dame  de  Leffe, nel tredicesimo secolo è nata l'omonima birra e circa seicento anni dopo ha visto la luce 

Adolphe Sax, l’ uomo che ha inventato e dato il suo nome al celebre strumento musicale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
05/05/2019: GAND – OOIDONK – BRUGES 

Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per Gand e visita guidata della città. Il centro storico di questa tipica e 

suggestiva cittadina sui canali che vanta il patrimonio artistico più vasto delle Fiandre con oltre 400 monumenti classificati, le 

pittoresche strade Graslei e Corenlei, un'antica roccaforte e il polittico dell'Agnello Mistico, capolavoro dei fratelli van Eyck custodito 

all'interno della chiesa di San Bavo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con accompagnatore del Castello  di Ooidonk (solo 

appartamenti). Le origini del castello risalgono probabilmente al XIII secolo. Nel XIV secolo era una vera e propria fortezza, ma in 

seguito, alla fine del Quattrocento, venne raso al suolo dai soldati austriaci. Ricostruito nel XVI secolo, il castello di Ooidonk venne 

distrutto da un incendio nella seconda metà del Cinquecento; venne ricostruito pochi anni dopo nello stile originario ed assunse 

l'aspetto che oggi conosciamo. Proseguimento per Proseguimento per Bruges, sistemazione in hotel 3* Sup. CENTRALE, cena e 

pernottamento. 

06/05/2019: BRUGES 

Prima colazione in hotel. Vista guidata della città di Bruges (a piedi) dell’intera 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". Visita guidata del centro storico e della stupenda Piazza Markt dove talvolta si 

vedono le donne lavorare i merletti sulla soglia di casa. Visita della Cattedrale e giro in battello nei suoi canali, per una visione 

affascinante della città dall’acqua. Pranzo libero. Visita della storica Birreria De Halve Maan. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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07/05/2019: LIEGI – LOVANIO – VENEZIA - RIMINI 

Prima colazione in hotel. Partenza per Liegi e visita della città. Liegi è la capitale storica della Vallonia. Indipendente da quasi 1000 

anni, è la città delle libertà per eccellenza, spesso conquistate versando il suo stesso sangue, nonché il primo principato vescovile in 

tutta la storia della chiesa. E' anche la città di Carlo Magno, di Georges Simenon e sede di un'importante università. Il Palazzo dei 

principi vescovi, che ospita al proprio interno i dipartimenti di giustizia e del governo provinciale, è uno dei monumenti e dei simboli 

più importanti della città. Qui si possono ammirare testimonianze di stili diversi, fra cui il gotico e il rinascimentale. Pranzo libero. 

Proseguimento per Lovanio. Visita libera della città con accompagnatore: sede della più antica università del Belgio e tra le più antiche 

d'Europa è famosa anche per la birra che si produce fin dal XIV secolo. 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. Tempo libero. Nel tardo 

pomeriggio partenza per Bruxelles aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza per Venezia con volo di linea alle 21.10. 

Arrivo alle 22.45, sistemazione in bus e partenza per il rientro nelle proprie località. Fine dei nostri servizi. 

Quota individuale di partecipazione: 

minimo 30 partecipanti € 1.090,00 
La quota individuale di partecipazione comprende: 

TRASPORTO IN BUS GT PER E DALL’AEROPORTO DI VENEZIA, PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI INCLUSI 

VOLO DI LINEA DA VENEZIA A/R – TASSE AEROPORTUALI – FRANCHIGIA BAGAGLIO KG 23 

TOUR IN BUS ESCLUSIVO COME DA PROGRAMMA,  CON GUIDE SPECIALIZZATE IN LINGUA ITALIANA 

SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A BRUXELLES E 3* SUP. A BRUGES, TUTTI CENTRALISSIMI 

PRANZO IN RISTORANTE A BRUXELLES BEVANDE INCLUSE 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE IN HOTEL, BEVANDE INCLUSE 

N.B.: I MENU PREVISTI PER I PASTI IN ALBERGHI E RISTORANTI SONO MENU TURISTICI FISSI A 3 PORTATE 

INGRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR: 

CATTEDRALE DI ANVERSA, CASTELLO DI MODAVE, CASTELLO OOIDONK, CATTEDRALE SAN BAVONE A GAND, CATTEDRALE DI BRUGES 

VISITA DELLA STORICA BIRRERIA DE HALVE MAAN A BRUGES 

NAVIGAZIONE IN BATTELLO SUI CANALI DI BRUGES (DURATA CIRCA 30 MINUTI) 

NOSTRO ACCOMPAGNATORE AGENZIA INTERO PERIODO 

ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 

MANCE 

La quota non comprende: 

PASTI NON INDICATI 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VIVAMENTE CONSIGLIATA, € 30,00 PER PERSONA)* 

VISITE E INGRESSI NON INDICATI IN PROGRAMMA 

EXTRA DI CARATTERE PERSONALE 

TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE” 

*N.B.: TRATTANDOSI DI VOLO DI LINEA IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL PASSEGGERO SARA’ APPLICATA UNA PENALE TANTO 

PIU’ ALTA QUANTO PIU’ VICINA SARA’ LA DATA PARTENZA (ALL’ISCRIZIONE RICEVERETE LE CONDIZIONI DI VIAGGIO). INOLTRE IL 

CAMBIO NOME SUL BIGLIETTO SARA’ CONSENTITO SOLO FINO A 10 GIORNI ANTEPARTENZA.  

 

SUPPLEMENTO SINGOLA, SU RICHIESTA E SALVA DISPONIBILITA’ € 295,00 

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO      NON DISPONIBILE 

N.B.: NEGLI HOTEL IN NORD EUROPA LE CAMERE CON 3° LETTO ADULTO SONO DA EVITARE, IN QUANTO SI TRATTA SEMPRE DI 

CAMERE DOPPIE IN CUI VIENE AGGIUNTA UNA BRANDINA RICHIUDIBILE, MOLTO SCOMODA E PER GIUNTA SENZA ALCUNA 

RIDUZIONE. 

 

OPERATIVO VOLI BRUSSELS AIRLINES: 

SN 3208 VENEZIA BRUXELLES  2-mag-2019 6.55 - 8.35  

SN 3207 BRUXELLES VENEZIA  7-mag-2019 21.10 - 22.45 

Per motivi organizzativi, le prenotazioni si riceveranno il giorno 12/02/2019  dalle 15,00 alle 17,30 presso la 

nostra sede associativa (Ospedale di Rimini – Via Settembrini 2) previo pagamento dell’acconto di € 500,00. Il 

saldo dovrà essere effettuato il giorno 19/03/2019 dalle ore 15,00 alle 17,30. 

Sono CONSIGLIATE pre-adesioni telefoniche contattando la sede AVIS dalle ore 7,30 alle 12,30 al seguente 

numero: 0541 389090. Queste avranno priorità sulle altre prenotazioni. 

Organizzazione tecnica: FUTURADRIA VIAGGI SRL 

CONTATTI AVIS:  PRESSO OSPEDALE  - VIA SETTEMBRINI, 2 – RIMINI - Tel. 0541 389090  0541 393184 

e-mail: rimini.comunale@avis.it   -   www.aviscomunalerimini.it 

 avis comunale di rimini                        
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