MERCATINI DI NATALE A BRUGES.

Ogni città è uno stato d'animo; e quando vi si soggiorna, questo si comunica, si trasmette a noi
come un fluido che, respirato con l'aria, entra a far parte del nostro corpo : Bruxelles, capitale
cosmopolita del Belgio è una città a misura d’uomo, intrigante e seducente con mille volti tutti
da scoprire...
Ostenda
(p
uoi non crederci) ma una volta arrivato avrai la tentazione di correre in spiaggia, prendere il sole
e farti dieci chilometri di
sabbia bianca dove passeggiare, concedersi il relax sul lungomare, pieno di negozi, bar e
ristoranti!!
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Quando si pensa a un luogo dove perdersi liberamente tra i propri pensieri, si può pensare a
Bruges…
Infine
,
Gent
(Gand) la città delle luci, architetture medievali, musei, chiese e
ponti sul fiume. Qui è conservato il capolavoro dell'arte fiamminga, la pala d'altare di Van
Eyck!!!

Dall’8 all’11 dicembre 2019

4 giorni / 3 notti

1° Giorno : ROMA – Bruxelles - Gent- Ostenda

Partenza da Roma Fiumicino con volo ALITALIA delle h. 08:35. Arrivo a Bruxelles alle h. 10:50.
Partenza in Bus GT per Gent, capoluogo della Fiandra Orientale, grande città d’arte e di
storiche tradizioni, distesa su diverse isolette formate dalla confluenza della Leie con la
Schelda. All’arrivo, Tempo libero al Mercatino di natale . Proseguimento per ostenda arrivo
sistimazione in Hotel Leopold 3* o similare.
Cena in ristorante . Pernottamento.
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2° Giorno: Ostenda - Bruges

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Bruges « Venezia del Nord »,
capoluogo della Fiandra Occidentale, una delle città più tipicamente medievali, con le sue
vecchie case e chiese, nobili palazzi situati lungo le rive di numerosi canali. Si scoprirà il Lago
dell’Amore, il Beghinaggio, un complesso di edifici
in perfetto stile Fiammingo,
Pa
trimonio dell’Unesco, la Piazza del Mercato, il Beffroi (Torre civica), la Basilica del Santo
Sangue, la Chiesa della nostra Signora e …. Il Museo della Birra!!! u
n fascino ritmato dai canali
e
da un susseguirsi
di
rimandi al Medioevo. Tempo a disposizione ai mercatini.
Rientro in hotel. Cena in ristorante . Pernottamento.

3° Giorno: Ostenda

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Ostenda, città portuale e marittima
amata da regnanti, che qui a partire dal XIX° secolo aveva fatto edificare le sue ville estive e si
era circondata di tutti quei “servizi” indispensabili per la buona società, come la
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neoclassicaGalleria Reale, un porticato a colonne sul mare lungo quasi 400 metri, che unisce il
parco e la villa reale con l’ippodromo; nella parte centrale della Galleria si trova l’hotel di lusso
di Ostenda e all’interno dell’ippodromo è stato recentemente creato anche un Golf Club, con 9
buche
.La stazione
ferroviaria merita un inciso: un edificio sontuoso in stile classico francese con una doppia
struttura a torre, avamposto sul mare delle regie ferrovie belghe!!! Tempo a disposizione ai
mercatini di natale . Cena in ristorante . Pernttamento.

4° Giorno: OSTENDA - BRUXELLES - ROMA

Prima colazione in hotel. Partenza per Bruxelles. City – tour guidato di questa città cosmopolita:
la Grand Place con il Municipio, la piazza del Sablon (quartiere degli antiquari), il quartiere
europeo con la Commissione, il Parlamento Europeo (dall’esterno), il parco del Cinquantenario,
l’arco di Trionfo, la Residenza Reale. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto in
tempo utile per la partenza del volo di rientro in Italia delle h. 18:20. Arrivo a Roma Fiumicino
alle h. 20:25. Fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

(base 40 pax)
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€ 565,00 in camera doppia

Supplemento singola € 105,00

Riduzione 3° letto adulti € 15,00

La quota comprende:
1. Volo Alitalia da Roma Fiumicino in classe turistica
2. Franchigia bagaglio 20 kg
3. Transfer all’estero apt/hotel/apt
4. Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati
5. Mezza pensione
6. Pullman GT
7. Guida parlante italiano 2° 3° 4° ore 3 al giorno
8. escursioni e visite come da programma
9. accompagnatore Fuadatour dall’Italia
10. Assicurazione medico-bagaglio AXA Assistance

La quota non comprende:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tassa di soggiorno da pagare in hotel: € 2,12 a notte a persona
Tasse aeroportuali e YQ euro 143,00 ( circa da confermare alla emissione dei biglietti )
Gli ingressi se dovuti
Le bevande e le mance
gli extra alberghieri personali
quanto non indicato alla voce "la quota comprende"
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