
 

  

Gran Tour del Belgio                                     
Viaggio organizzato in Belgio con auto a noleggio  

8 giorni e 7 notti – Fly & drive con voli di linea dai principali aeroporti 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea BRUXELLES AIRLINES, EASY JET, ITA, RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 805 € da 925 € da 1225 € da 595 € da 75 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 625 € da 725 € da 975 € da 445 € da 60 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea BRUXELLES AIRLINES, EASY JET, ITA, RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 980 € da 1125 € da 1525 € da 745 € da 90 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 755 € da 870 € da 1195 € da 545 € da 75 € 
 

 

1° GIORNO: ITALIA - BELGIO 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Bruxelles. Ritiro dell’auto 
noleggiata, trasferimento in albergo e resto della giornata a disposizione.  
Hotel Categoria Comfort tipo BW City Centre 3* 
Hotel Categoria Superior tipo Marivaux 4* 
2° GIORNO: BRUXELLES 
Prima colazione. Visita della città degli eurocrati, sontuosa ed accogliente. 
La vita artistica qui è più ricca del cioccolato e l'architettura è garbata 
come la gastronomia… i frutti di mare nei suoi ristoranti, il profumo dei 
waffle caldi, i caffè e i pub che non chiudono mai, l'atmosfera cosmopolita 
e cordiale, i negozi di design vi affascineranno offrendovi un piacevole 
soggiorno. Punti di maggiore interesse: la Grand Place (salotto della città, 
incorniciato da eleganti palazzi), la statuetta del Manneken Pis simbolo di 
Bruxelles, il quartiere del Sablon, il parco di Laeken e la Residenza Reale, 
la scultura dell’Atomium che riproduce un’enorme molecola di cristallo. 
3° GIORNO: BRUXELLES – GHENT - BRUGGE (100 KM) 
Prima colazione. Partenza per Ghent, capoluogo delle Fiandre, con un 
centro storico gradevolissimo, in cui si trovano ancora migliaia di angoli 
dall'aria medievale. Pittoresca regina dei canali, Ghent unisce un ricco 
passato a un vivace presente. In fondo alla Graslei, alla confluenza fra il 
Leie e il Lieve, si trova l'imponente Castello dei Conti, costruito sul modello 
dei castelli dei crociati in Siria. In serata arrivo a Brugge e pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Albert 3* 
Hotel Categoria Superior tipo Grand Casselbergh 4* 
4° GIORNO: BRUGGE 
Prima colazione. Visita della romantica Brugge capitale delle Fiandre, 
chiamata Venezia del Nord per i suoi canali che attraversano il centro 
storico medievale perfettamente conservato. Pernottamento.                                       

 

5° GIORNO: BRUGGE – ANVERSA (100 KM)  
Prima colazione. In mattinata partenza per Anversa, importante centro 
commerciale a livello europeo e famosa per la lavorazione dei diamanti, ma 
anche città intellettuale delle Fiandre e luogo di nascita di Rubens, che 
conserva la gotica Cattedrale di Nostra Signora (Onze Lieve 
Vrouwekathedral) con all’interno alcuni capolavori dell’artista.  
Hotel Categoria Comfort tipo Agora 3*      
Hotel Categoria Superior tipo Plaza 4*                                                                   
6° GIORNO: ANVERSA – LIEGE (125 KM) 
Prima colazione. Partenza per Liege, capitale storica della Vallonia. E’ la 
città delle libertà per eccellenza, spesso conquistata 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 che influenzò l'opera di scienziati, studiosi, 
ingegneri e artisti più o meno noti. Oltre alla dinamica atmosfera che 
domina la città, a renderla ancora più seducente sono i suoi larghi 
"boulevard" , i suoi parchi e giardini, oasi di pace e tranquillità, in cui il 
rumore del traffico cittadino giunge solo come un lontano brusio.    
Hotel Categoria Comfort tipo De La Couronne 3* 
Hotel Categoria Superior tipo Ramada Plaza 4*                                                   
7° GIORNO: LIEGE – BRUXELLES (100 KM) 
Prima colazione. Partenza per Dinant, terra di commerci e di leggende e 
importante località turistica delle Ardenne, e Namur, un riuscito connubio 
fra il dinamismo e l'efficienza di una città moderna e il fascino di una 
destinazione ricca di storia e di cultura. In serata arrivo a Bruxelles.                                                                     
8° GIORNO: BELGIO - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
riconsegna dell’auto ed il volo di rientro in Italia. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- 7 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
- noleggio auto tipo Ford Focus o similare con aria condizionata e assicurazioni di base (N.B. è necessario avere più di 25 anni, una 
  carta di credito intestata al proprio nome ed essere in possesso di una patente di guida da almeno un anno non gravata da sanzioni) 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Bari, Catania, Palermo, Napoli, Bologna e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 
 

N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ 
LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI ; SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO 
ANTICIPO. L’ITINERARIO PROPOSTO E’ INTERAMENTE MODIFICABILE SU RICHIESTA. ULTERIORI INFORMAZIONI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


