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TOUR RITRATTI DEL BELGIO 
 

Strasburgo / Dinant / Liegi / Blegny / Anversa / Bruges  

Gand / Bruxelles / Bouillon / Florenville / Treviri / Saarbrucken     
 

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZA PROGRAMMATE: 24 APRILE / 27 MAGGIO  

10 e 24 GIUGNO / 8 e 22 LUGLIO / 8 e 19 AGOSTO / 2 SETTEMBRE / 1 OTTOBRE 
  

 

 
 

 

Itinerario Tour Belgio:  
 

Giorno 1: Partenza per il Belgio  
Incontriamo l’accompagnatore a Milano, da dove ha inizio il viaggio in bus Gran Turismo. Possibilità di 
avvicinamenti dalle principali città italiane. Sosta lungo il percorso e tempo a disposizione per il pranzo (non 
incluso). Passeremo attraverso la Svizzera e la Francia, fino ad arrivare a Strasburgo. Sistemazione nelle 
camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Strasburgo – Dinant – Liegi    
Prima colazione in hotel. Partiamo alla volta del Belgio, con una tappa a Dinant per una passeggiata guidata  
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in questa pittoresca cittadina incastonata tra i massicci rocciosi delle Ardenne e la Mosa. Pranzo libero lungo il 
percorso. Sostiamo ai Giardini di Annevoie e a Namur, ed arriviamo a Liegi per la cena in 
serata. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Liegi – Blegny – Anversa  
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattina alla visita guidata della città, oggi vivace centro culturale che 
custodisce nella sua architettura richiami al romanico, al gotico e al rinascimentale. Dopo il pranzo libero 
raggiungiamo Blegny e visitiamo con la guida la sua miniera di carbone, fonte di ricchezza per la Vallonia fino 
agli anni Settanta. Proseguiamo per Anversa dove ci attende la cena. Pernottamento in hotel 
 

Giorno 4: Anversa – Bruges  
Prima colazione in hotel. Visitiamo il centro di Anversa, la città di Rubens e Van Dyck, e con la guida 
ammiriamo i suoi palazzi medievali come l'impressionante municipio e i palazzi affacciati sulla piazza 
principale. Situata sul fiume belga Schelda, è una città portuale di origine medievale. Nel suo centro, l'antico 
Quartiere dei Diamanti ospita migliaia di commercianti, tagliatori e operatori nel settore dei diamanti. 
L'architettura fiamminga rinascimentale di Anversa è esemplificata da Grote Markt, la piazza centrale del 
centro storico. Contribuiscono all'eclettismo architettonico anche la nuovissima Port House di Zaha Hadid, 
l'edificio contemporaneo che ospita il tribunale di giustizia e le gemme dell'Art Nouveau. Il pranzo è libero. 
Dopo la visita del Plantin Moretus Museum, una delle più antiche stamperie del mondo, sito Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO, proseguiamo per Bruges. Cena in serata. Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 5: Gand – Bruges   
Prima colazione in hotel. La mattina ci attende un’escursione a Gand, dove visitiamo il centro storico e la 
cattedrale di San Bavone, gioiello dell’epoca gotica fiamminga che custodisce “l’Adorazione dell’Agnello 
Mistico”, opera grandiosa dei fratelli Van Eyck. Dopo il pranzo libero rientriamo a Bruges per la visita di 
questa deliziosa e romantica città, con il suo centro medievale affacciato sui canali. Abbiamo modo di visitare 
una birreria e degustare alcune birre locali. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Bruges – Bruxelles  
Prima colazione in hotel. Ci trasferiamo a Bruxelles, capitale del Belgio: un turbinio di facciate Art Nouveau, 
palazzi ottocenteschi, moderne strutture in vetro nel quartiere europeo e magnifici parchi. Durante la visita 
con la guida scopriamo sia i quartieri più moderni che lo splendido centro storico che si sviluppa attorno alla 
Grand Place. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. In serata Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Bouillon - Treviri - Saarbrucken/Metz    
Prima colazione in hotel. La nostra prima tappa di oggi è Bouillon, dove sorge una delle fortezze più 
imponenti d’Europa. Successivamente ci spostiamo a Florenville, dove pranziamo in una cioccolateria e 
assistiamo a una piccola dimostrazione. Giungiamo poi a Treviri per la visita guidata di una delle capitali 
dell’Impero Romano. La cena è prevista in hotel a Saarbrücken o a Metz. Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 8: Rientro in Italia   
Prima colazione in hotel. Riprendiamo il viaggio di rientro ed in serata arriviamo in Italia. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Su richiesta è possibile arrivare in Belgio con volo per Bruxelles ed incontrarsi con il resto del gruppo il 
secondo giorno: in questo caso il programma sarà di 6 giorni e 5 notti e non prevede supplementi. Il Tour 
potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata: al termine dei posti dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di prenotare con largo 
anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1525 € da 1540 € da 1910 € da 1440 € 



                                                                                                                        2023 

                                               

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 70,00 euro  

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo o altre città con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
   

Strasburgo Hotel Hilton Strasbourg https://www.hilton.com 

Liegi Hotel Van der Valk Congres https://www.congreshotelliege.be 

Anversa  Hotel NH Collection https://www.nh-hotels.com 

Bruges Hotel Martin’s Bruges https://www.martinshotels.com 

Bruxelles Hotel NH Grand Place https://www.nh-hotels.com 

Saarbrucken Hotel Mercure Saarbrucken https://www.accorhotels.com 

 

 


