
 

  

Bruxelles - soggiorni liberi 
Partenze giornaliere – 4 giorni e 3 notti   

voli da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo, Pisa, Roma, Milano, Venezia   

QUOTE PER PERSONA PERIODO 
QUOTA  

IN TRIPLA 
QUOTA  

IN DOPPIA 
QUOTA  

IN SINGOLA 
CHILD  

< 12 ANNI 
NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 213 € da 223 € da 284 € da 162 € da 40 € HOTEL QUEEN ANNE ***        
www.queen-anne.be novembre-marzo da 139 € da 150 € da 215 € da 99 € da 40 € 

aprile-ottobre da 231 € da 243 € da 314 € da 172 € da 45 € HOTEL CITY CENTRE *** 
www.bestwestern.com novembre-marzo da 155 € da 170 € da 245 € da 105 € da 45 € 

aprile-ottobre da 250 € da 263 € da 344 € da 182 € da 55 € HOTEL GRAND PLACE ***               
www.ibishotel.com novembre-marzo da 225 € da 240 € da 345 € da 135 € da 55 € 

aprile-ottobre da 268 € da 284 € da 375 € da 192 € da 65 € HOTEL MARIVAUX ****            
www.marivaux.be novembre-marzo da 255 € da 275 € da 395 € da 150 € da 65 € 

aprile-ottobre da 324 € da 344 € da 466 € da 223 € da 70 € HOTEL NH ATLANTA ****                   
www.nh-hotels.com novembre-marzo da 270 € da 295 € da 425 € da 150 € da 70 € 

aprile-ottobre da 350 € da 373 € da 508 € da 237 € da 80 € HOTEL MARRIOTT ****+               
www.marriott.com novembre-marzo da 325 € da 355 € da 515 € da 150 € da 80 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - BRUXELLES                                                                                                                                                                                 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Bruxelles. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su  
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                           
DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: BRUXELLES                                                                                                                                              
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione dei partecipanti per visitare la città degli eurocrati, sontuosa, ricca di storia e sfarzosamente 
accogliente. La vita artistica qui è più ricca del cioccolato, l'architettura è garbata come la gastronomia e la diversità è più spumeggiante della birra. 
Bruxelles è un emblema del meglio della cultura nordica. Che cos'è che rende Bruxelles speciale? I frutti di mare nei suoi magnifici ristoranti, il profumo 
dei waffle caldi in una fredda giornata d'inverno, i caffè e i pub che non chiudono mai, l'atmosfera cosmopolita e al contempo cordiale, i boschi appena 
dietro l'angolo, i fagiani e i tartufi in autunno, i fumetti, i negozi di design vi affascineranno offrendovi una soggiorno completo da tutti i punti di vista. 
Potrete anche effettuare qualche escursione nei dintorni, ad esempio nella regione delle Fiandre: Bruges a Gand sono considerate tra le più belle città 
del Benelux (non a caso sono state dichiarate dall’Unesco patrimonio storico dell’umanità) e conservano un delizioso centro storico da scoprire in ogni 
suo angolo. Molto bella anche Anversa, città intellettuale e luogo di nascita di Rubens.                                                        
QUARTO O ULTIMO GIORNO : BRUXELLES – ITALIA                                                                                                                                                    
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                  
- voli di linea da Cagliari, Bologna, Roma, Pisa, Milano e Venezia incluso bagaglio a mano 
- sistemazione nell’albergo prescelto inclusa la prima colazione per quattro giorni e tre notti 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
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 20,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 15 KG da 30,00 euro per persona 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività o eventi con quotazioni su richiesta 
- partenze con voli da Alghero, Bari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo o altri aeroporti con quotazioni su richiesta 
- trasferimenti, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE 
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


