Bruxelles e le fiandre
con brugeS e anversa
UN ITINERARIO AFFASCINANTE ALLA SCOPERTA DELL'ANIMA MULTICULTURALE DEL BELGIO.
LE FIANDRE, LA PARTE DELLA CULTURA OLANDESE, CON LE CARATTERISTICHE BRUGES E
ANVERSA. LA CAPITALE BRUXELLES IL CUORE DEL PAESE E DELLE ISTITUZIONI EUROPEE.

1° giorno

Italia - BrUXELLES
Arrivo a Bruxelles, assistenza e trasferimento dall'aeroporto in hotel.
Sistemazione in Hotel **** in centro città
Prima passeggiata in città in base all'orario di arrivo del volo
Cena di benvenuto in ristorante tradizionale con degustazione dei prodotti tipici
2° giorno

alla scoperta della città di bruxelles
Prima colazione in hotel
Visita della città con guida in italiano
Pranzo in brasseria belga, esempio La Chaloupe d'Or

VISITA DELLA
CITTÀ DI
BRUXELLES

Partiremo dal Grand Place, considerata una delle più belle piazze del mondo e poi raggiungeremo il Palazzo
del Comune, L'Hotel de Ville e la Maison du Roi. A pochi metri, vedremo il famoso Manneken Pis.
Passeggiando potremo ammirare i colorati murales che dal 1991 hanno iniziato a decorare le pareti di
Bruxelles. Non mancherà una sosta alle storiche Gallerie Reali Saint-Hubert, luogo ideale per lo shopping.
Durante la visita guidata di Bruxelles scopriremo la Cattedrale di San Michele e Santa Gudul,passeggeremo
all'interno del Parc de Bruxelles, il parco più grande del centro storico della città.
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TRE PROPOSTE PER LE ATTIVITÀ POMERIDIANE A BRUXELLES

IL PARLAMENTO EUROPEO
E LE ALTRE ISTITUZIONI
COMUNITARIE
Nel pomeriggio proponiamo una
visita con guida in italiano
dell’Emiciclo del Parlamento e la
Casa della storia europea.
È il modo migliore per immergersi
nell'atmosfera entusiasmante del
parlamento transnazionale più
grande al mondo e scoprire i suoi
poteri ed il suo ruolo.

IL QUARTIERE HEYSEL CON
L’ENTRATA ALL’ATOMIUM,
SIMBOLO DELLA CITTÀ

Visita del quartiere Heysel, con
ingrssso all'Atomium, l’iconico
monumento di Bruxelles. È stato
costruito per richiamare
l’attenzione sull’Expo nel 1958 e
da allora è diventato uno dei
simboli della città. E' una
costruzione in acciaio che
rappresenta i nove atomi del ferro.

VISITA DEL VILLAGGIO DELLA
CIOCCOLATA BELGA CON
WORKSHOP

Belgian Chocolate Village (BCV) è
uno dei più grandi musei dedicati al
cioccolato. Il tour mostra dal vivo le
fasi della produzione del cioccolato,
mentre una serra tropicale mostra
le condizioni di coltivazione del
cacao. Al termine della visita è
previsto un workshop per imparare
a preparare le praline migliori.

3° giorno

LE FIANDRE
Prima colazione in hotel, escursioni fuori città a scelta: Bruges oppure Anversa

BRUGES

ANVERSA

Partenza per Bruges (ca. 1,5 ), visita guidata della città e
crociera sui canali fino al Lago degli Innamorati.
Bruges, la “Venezia del Nord” con i suoi canali che
scorrono lungo la città, è anche conosciuta come la citta
più romantica delle Fiandre. Patrimonio dell’Umanità
UNESCO, possiede forse il centro città medievale meglio
preservato.
Pranzo nel birrificio familiare De Halve Maan con
degustazione della celebre birra Brugse Zot

Partenza per Anversa (ca 1h), visita guidata della città
conosciuta anche come Capitale dei Diamanti. E'
considerata un esempio di architettura fiamminga
rinascimentale.
Inizieremo il tour del centro città con il Grote Markt, la
piazza principale, insieme con la famosa fontana di Silvius
Brabo ed il Municipio Stadhuis. Nel pomeriggio seguirà la
visita guidata del Distretto dei Diamanti e tempo a
disposizione per lo shopping.

Cena di arrivederci in ristorante Chalet Robinson
LO CHALET
ROBINSON

Un piccolo pezzo di paradiso per momenti unici
Lo Chalet Robinson sorge su una leggendaria isola nel cuore delle colline di Bruxelles. Una location che
renderà unico e memorabile l'evento, un ristorante rinomato per l'ottima cucina e l'atmosfera festosa della
brasseria belga.

4° giorno

RIENTRO in italia
Prima colazione in hotel, check-out
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro per l'Italia
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