
 

 

 

 

MAGICHE FIANDRE 

BRUGES, GENT E ANVERSA 

Panorami Incantati Tra Canali,  

Case A Graticcio, Palazzi Fiabeschi  

E Campanili 

Dal 27 Luglio all 1 Agosto 
 

 

 

Sconto Prenota Prima entro 10/06/2019: - 30,00 per persona 

 

Partenza: Sestri P. Via Hermada h 5.20 •  P.zza della Vittoria h 6.00 • Via Dino Col h 6.10 • Bolzaneto h 6.25 

 

Un Itinerario che attraversa la foresta delle Ardenne con i suoi villaggi tipici, per arrivare a Bruxelles fino 

a Bruges e Gand, per un tour dal sapore antico nelle cittadine della campagna fiamminga tra palazzi 

fiabeschi, torri campanarie e placidi canali che sembrano usciti da un dipinto di Jan Van Eyck. 

 

● 1° Giorno  Strasburgo Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman in direzione 

STRASBURGO. Pranzo libero lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo a Strasburgo. Passeggiata nel centro 

storico dichiarato dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità e lungo le case a graticcio dai toni pastello 

 

● 2° Giorno  Strasburgo - Ardenne  Bruxelles Prima colazione in hotel e partenza per BRUXELLES 

giungere a Bruxelles nel pomeriggio. Visita guidata della città con la Grand Place, una delle piazze più 

Giulia. Al termine, sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

● 3° Giorno  Anversa  Gand Prima colazione e trasferimento ad Anversa per la visita guidata di una delle più 

belle città delle Fiandre, ricchissima di storia e cultura. Si visiteranno la Piazza Grote Markt, dominata dal 

Municipio in stile rinascimentale e la prestigiosa cattedrale gotica di nostra Signora contenente due capolavori 

di Rubens del XVII. Pranzo libero nel pomeriggio partenza per GAND. Visita del centro storico attraversato dai 

canali e ricco di guglie, bifore, ricami di pietra e torri e della Cattedrale gotica di Sint Baafs. Al termine rientro a 

Bruxelles per cena in ristorante e pernottamento in hotel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 4° Giorno  Bruges Prima colazione in hotel e partenza per BRUGES, quasi affacciata sul Mare del Nord. Visita 

della 

piazze del Markt e del Burg.  Pranzo in ristorante e nel pomeriggio, visita con la barca tra i canali per scoprire gli 

angoli più suggestivi e i tesori nascosti di questa città. Possibilità di provare i sapori tradizionali del posto: 

praline e birra nelle tipiche cioccolaterie e nelle birrerie. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  

● 5° Giorno  Friburgo Prima colazione in albergo e partenza per FRIBURGO. Pranzo lungo il percorso e arrivo 

nella frizzante capitale della Foresta Nera. Passeggiata per le vie del centro storico, pavimentato con ciottoli 

provenienti dal Reno, nota per la sua antica e prestigiosa università e per la sua cattedrale gotica nel cui 

interno si tr  

● 6° Giorno  Friburgo Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il 

percorso con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • •  Visite 

• Assicurazione medica  • Tassa di 

soggiorno 

La quota non comprende: Gli Ingressi • Tutto quanto non indicato come compreso  

È  

 


