Bruges, Gand e Bruxelles

Partenza
dal 05/12/2019
al 09/12/2019
QUOTA minimo 25 partecipanti € 830,00
+ costo del volo *vedere riquadro*
Supplemento singola € 270,00 (numero limitato)

830.00 €
Dettaglio quota
+

COMPRENDE:
trasferimenti in pullman per la realizzazione del programma proposto;
sistemazione in hotel 3 stelle; trattamento di mezza pensione (cene 3 portate+acqua);
visite con guide locale come da programma; assistenza Petroniana per tutta la durata del
viaggio; quota di gestione pratica comprensiva di assicurazione annullamento e sanitaria (€
30,00 non rimborsabili in caso di cancellazione).

NON
COMPRENDE: i voli; i pranzi; ingressi; eventuali tasse di soggiorno pagabili
direttamente in hotel; mance ed extra personali; tutto quanto non espressametne indicato
nella voce comprende.
Documento: Carta d’identità
PROPOSTA DI VOLO con Ryanair:
5 dicembre
FR 4863
9 dicembre
FR 4862

BOLOGNA 1030 BRUXELLES 1230
BRUXELLES 12.45 BOLOGNA 14.25

AL COSTO INDICATIVO, MA PURAMENTE INDICATIVO DI € 130/160
+ € 25,00 di SPESE DI EMISSIONE BIGLIETTO E CARTA D’IMBARCO, se eﬀettuati in
agenzia
A PARTIRE DAI PRIMI DI SETTEMBRE, SE VERRA’ RAGGIUNTO UN NUMERO MINIMO DI
PARTECIPANTI (18/20) SI PROCEDERA’ ALL’ACQUISTO DEI BIGLIETTI E SOLO IN QUEL
MOMENTO DI POTRA’ QUANTIFICARE DEFINITIVAMENTE IL COSTO.
SI TRATTA DI VOLI LOW-COST, CHE NON PREVEDONO LA POSSIBILTA’ DI PRENOTAZIONE MA
IL BILGIETTO VA COMPRATO; IL COSTO POTREBBE NON INCLUEDERE BAGAGLI IN STIVA, CHE
SI POSSONO IN OGNI MODO PORTARE, PAGANDO UN SUPPLEMENTO QUANTIFICABILE AL
MOMENTO DELL’AQUISTO.
LE ISCRIZIONI PROSEGUIRANNO ANCHE SUCCESSIVAMENTE. DISPONIBILITA’ E COSTO DEL
VOLO VERRANNO VERIFICATI DI VOLTA IN VOLTA
CONSIGLIAMO VIVAMENTE L’ISCRIZIONE AL PIU’ PRESTO
e comunque ENTRO IL 10 SETTEMBRE CON ACCONTO DI € 430,00
SALDO ENTRO IL 1°NOVEMBRE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME,
NOME E VIAGGIO - IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO

Non esiste luogo più adatto della medievale Bruges come scenograﬁa naturale per creare le
giuste suggestioni che annunciano il Natale: luci colorate che contornano i proﬁli delle alte
facciate, le tipiche stradine illuminate a festa, i cavalli che trasportano in carrozza i visitatori
toccando gli angoli più belli. A Bruxelles il periodo pre-natalizio prende il nome di “Plaisirs
d’Hiver” ossia piaceri d’inverno e la location principale sarà la Grand Place con il grande
albero di Natale.
Giovedì 5 dicembre - in viaggio verso Bruges
In mattinata ritrovo all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo Ryan Air (volo
non incluso nella quota). Operazioni d’imbarco e alle ore 10.30 partenza per Bruxelles,
aeroporto Charleroi. Pranzo libero. All’arrivo (ore 12.20) sistemazione in pullman e partenza

per Bruges. Sistemazione in hotel. Primo contatto con la città. Cena e pernottamento.
Venerdì 6 dicembre - Bruges
Prima colazione e cena in hotel; pranzo libero. Intera giornata dedicata alla cittadina di
Bruges, aﬀascinante capoluogo delle Fiandre, una delle città più tipicamente medievale
d’Europa, distesa con le sue vecchie case, i nobili palazzi e le chiese, lungo le rive di
numerosi canali. I suoi tesori testimoniano il suo splendido passato di potenza economica e
culla delle arti. Passeggiata con guida nel centro storico il cui cuore è il Markt, grande piazza
rettangolare sulla quale si aﬀacciano splendidi palazzi sui quali svetta il più alto Beﬀroi del
Belgio, splendida torre leggermente pendente del XIII; nei pressi si trova la Basilica del Sacro
Sangue, composta di due chiese sovrapposte. Le visite proseguiranno con il Beghinaggio,
uno dei più suggestivi e antichi d’Europa e con la Chiesa di Onze Lieve Vrouwekerk, nel cui
interno è conservata la Madonna con il Bambino, superbo gruppo marmoreo eseguito da
Michelangelo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per curiosare tra i numerosi negozietti e
le tipiche bancarelle del mercatino allestito nella piazza e/o per completare le visite con un
giro in battello lungo i canali, per godere degli scorci più suggestivi e romantici della città.
Ritorno in hotel con mezzi pubblici e/o a piedi.
Sabato 7 dicembre - Gand
Prima colazione e partenza in pullman per Gand. Incontro con la guida e visita del centro
storico, luogo d’arte e di cultura, con particolare attenzione al Limburg, la breve e larga
strada che costituisce il centro dell’animazione cittadina e il prestigioso scrigno dei principali
gioielli della città: la Cattedrale di Sint Baafs, grandioso ediﬁcio gotico, nel cui interno si può
ammirare uno dei principali capolavori dell’arte ﬁamminga: il “polittico dell’Agnello Mistico” di
Van Dik, lo Stadhuis, e altro ancora. Pranzo libero. Partenza per Bruxelles, panoramica in
pullman verso il Parco Laeken con il famoso Atomium. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
Domenica 8 dicembre - Bruxelles
Prima colazione e cena in hotel; pranzo libero. Mattinata dedicata alla passeggiata con guida
del centro storico toccando i principali luoghi: la Grand Place, maestoso ambiente
ricostruito nel 1700 con splendidi palazzi come la maison du Roi e lo splendido Hotel de Ville;
l’imponente Cattedrale; il Manneken-Pis, simbolo della città. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per completare le visite individualmente e/o dedicarsi a curiosare fra le tipiche
strade punteggiate da negozi artisticamente decorati on motivi natalizi.
Lunedì 9 dicembre - il viaggio di ritorno
Colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco e
partenza per Bologna.

Petroniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Monte 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 03538000377

Apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e
dalle 15:00 alle 18:30
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