
Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi concordati. Sistemazione in
autopullman  e  partenza  per  l’aeroporto  di  Malpensa. Imbarco  sul  volo
prenotato  con  destinazione  Bruxelles.  Arrivo  e  formalità  di  sbarco.
Sistemazione in autopullman e trasferimento in hotel per il deposito delle
valigie. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita
della  città  che  presenta  interessanti  contrasti,  dove  si  mescolano  il
surrealismo di  artisti  come Magritte,  la  modernità  del  quartiere europeo,
l'Art Nouveau e l'arte e l'architettura fiamminghe. Punto di partenza della visita è la Grand Place, storica
piazza fiancheggiata dalle case delle corporazioni, con al centro il gotico palazzo comunale che è stato per
secoli il punto focale della vita sociale e civile della città. Dalla Grand Place si procede alla scoperta di
quello che viene considerato il  simbolo pio-scherzoso della città,  ossia  il  Manneken-Pis,  una fontanella
raffigurante un bambino intento a fare pipì. La visita prosegue verso , principale luogo di culto di Bruxelles e
verso la città alta, dove si trovano il Palais Royal e il palazzo del parlamento, per raggiungere poi la Place du
Grand Sablon. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel
2° giorno – 13/05/2017                                                                      Bruxelles/Anversa/Mechelen/Bruxelles
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel, sistemazione in autopullman e partenza per Anversa.
All'arrivo visita della seconda città del Belgio per grandezza. La città , definita come città dei diamanti, di
Rubens, della Birra e del cioccolato, è entrata recentemente fra le capitali della moda europea. Il centro è
caratterizzato da stupende residenze Art-Nouveau e da monumenti neo-rinascimentali e medioevali. Pranzo
libero in corso di visita. Nel pomeriggio si  prosegue per Mechelen, in cui tutto ruota intorno alla torre della
cattedrale, orgoglio cittadino. Ma vere chicche sono anche la Manifattura Reale De Wit, così come il Palazzo
di Margherita d'Austria, il trittico di Rubens nella chiesa di San Giovanni e il Museo del Giocattolo. Anche i
buongustai non rimarranno delusi: mai ripartire senza aver assaggiato gli asparagi locali e una buona birra.
Rientro a Bruxelles. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
3° giorno – 14  /05/2017                                                                                  Bruxelles/Bruges/Gand/Bruxelles

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel, sistemazione in
autopullman e partenza per Bruges.  La visita inizia dal suo centro storico
circondato da  canali,  che  conserva  ancora  intatta  la  propria  architettura
medievale risparmiato da guerre o grandi incendi. Dal 2000 è un Patrimonio
dell'umanità tutelato dall'UNESCO. I  canali  sono chiamati  dagli  abitanti
Reien e servivano in passato per il trasporto di merce, mentre oggi, per chi

desidera imbarcarsi su un battello, permettono di vedere la città sotto un'altra prospettiva. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Gand, che sorge su numerose isolette formate dalla confluenza fra il fiume
Lys e la Schelda. Antica capitale della lana, è oggi altro Patrimonio dell'Umanità, grazie ai suoi monumenti
unici, fra cui la Cattedrale Gotica di San Bavone, le case fiamminghe delle corporazioni, la Torre di Belfort e
il Castello dei Conti di Fiandra. Rientro a Bruxelles. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.



4° giorno - 5/05/2017                                                                                                 Bruxelles/Milano/Torino
Prima colazione in hotel.  Giornata libera per le visite di carattere individuale nel centro storico cittadino di
Bruxelles.  Pranzo  libero.  Sistemazione  in  autopullman  e  partenza  per  l’aeroporto  in  tempo  utile  per
l’imbarco sul  volo prenotato con destinazione Malpensa.  All'arrivo formalità di  sbarco, sistemazione in
autopullman e partenza per il viaggio di rientro. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 560,00
Supplemento camera singola: € 80,00 per l’intero periodo

La quota comprende:
- volo Malpensa/Bruxelles il 12/5 e Bruxelles/Malpensa il 15/5;
- n. 1 bagaglio a mano per persona da 10 kg di dimensioni 55x40x20cm;
- sistemazione in hotel di categoria 3 stelle in camere doppie con servizi privati;
- bus a disposizione del gruppo per i trasferimenti da e per l'aeroporto di Bruxelles;
- bus a disposizione del gruppo per le visite del secondo e terzo giorno;
- trattamento di mezza pensione con cene in hotel o in ristorante;
- guida a disposizione mezza giornata il primo giorno e giornata intera il secondo e terzo giorno;
- assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 10,000,00);
- accompagnatore.

La quota non comprende:
- le entrate a monumenti e musei, le mance e gli extra di carattere personale;
- trasferimenti da/per  gli aeroporti in Italia; 
- bagaglio da stiva da 15 kg, supplemento € 45,00 circa;
- le bevande ai pasti;
- tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”. 

N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per
ragioni operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.

Si ricorda che per partecipare ai viaggi del Cral Regione Piemonte occorre essere soci Cral (€ 24,00) e
per i figli minorenni ed i familiari conviventi del   socio occorre pagare la quota FITEL (€ 7,00).

I POSTI DISPONIBILI SONO LIMITATI VERRA' DATA PRECE DENZA A 
COLORO CHE AVRANNO VERSATO L'ACCONTO IN SEGRETERIA O 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO.

PRENOTAZIONI  PRESSO  LA  SEGRETERIA  CRAL  REGIONE  PIEM ONTE  E-
MAIL: cral@regione.piemonte.it.   SCADENZA GIOVEDI'   6 APRILE  2017    CON    IL
VERSAMENTO   DI UN ACCONTO DI EURO 200,00.
POSSIBILITA’ DI RATEIZZARE IL VIAGGIO (RATE MENSILI  EURO 120,00) RIVOLGERSI   ALLA
SEGRETERIA CRAL.

Per ulteriori informazioni contattare
Tardivo Tarcisio 3402488635 DLF DI CUNEO
Organizzazione tecnica Simplegò Agenzia Viaggi


