Nel cuore dell’Europa dalla moderna Bruxelles all’Aquisgrana di Carlo Magno
Metz – Tournai – Bruges – Gand – Bruxelles – Aquisgrana – Luxembourg
dal 1 al 6 aprile 2019 in pullman g.t.
Lunedì 1 aprile 2019 CESANO MADERNO ► METZ ( 621 km )
Partenza alle ore 05.00 da Cesano Maderno in pullman g.t. per METZ. Arrivo e
pranzo libero.
Alle ore 14.00 incontro con la guida parlante francese per la visita di Metz, città
antica di tre millenni che possiede un patrimonio e un'architettura ricchissimi.
Visita a piedi della città e della Cattedrale. La Cathédrale di Saint-Étienne è uno dei
più grandiosi esempi di architettura gotica francese, realizzata tra la fine del XIV e
la prima metà del XV secolo e detentrice del primato della più ampia superficie di
vetrate decorate d’Europa, che raggiunge l’incredibile metratura di 6.500 mq.
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Hotel Ibis Metz Centre cathedrale 3 *** - Metz –
https://www.accorhotels.com/it/hotel-0621-ibis-metz-centrecathedrale/index.shtml

Martedì 2 aprile 2019 METZ ► TOURNAI ( 337 KM ) ► BRUGES ( 83 KM )
Prima colazione. Partenza per Tournai. Arrivo e pranzo libero.
Nel pomeriggio visita con la guida parlante italiano di Tournai, dichiarata la città
più antica del paese. Tra chiese medievali e musei, antichi quartieri con torri
civiche, piccoli negozi Tournai è una delle città più belle del Belgio.
Si visiterà anche la cattedrale di Notre Dame de Tournai, patrimonio dell’Unesco.
All’esterno si ammira la sua imponenza di 130 metri.Al termine proseguimento per
BRUGES . Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Park hotel Brugge 4**** - Bruges –
http://www.parkhotel-brugge.be/index.asp?taal=it

Mercoledì 3 aprile 2019 BRUGES ► GAND ► OSTENDA
Prima colazione.
Al mattino visita di GAND con la guida, l’antico centro della lana, ricchissimo
centro d’arte, tanto da essere un tempo la città più grande d’Europa dopo Parigi.
Una città bellissima , patrimonio dell’Umanità dell’Unesco con l’immensa cattedrale
di San Bavone e il castello dei conti di Fiandra all’interno.
Originariamente costruito nel 1180 in pietra calcarea di Tournai, il castello dei Conti
(di Fiandra) fu abbandonato per un lungo periodo tempo dopo essere servito come
residenza reale, tribunale e prigione, per essere infine restaurato nel 1885. Oggi
questo grande edificio di pietra è un luogo unico in cui passeggiare e custodisce
un macabro, ma affascinante museo della tortura che mostra terribili strumenti
realmente utilizzati, tra cui una ghigliottina.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di BRUGES con la guida, famosa per i suoi canali, le strade
acciottolate, e gli edifici medievali.
Possibilità di prevedere in loco un giro in barca sui canali ( 8,00 € a persona), oppure
visita al Museo dei diamanti ( 8,00 € a persona).
Tempo permettendo trasferimento a OSTENDA per una passeggiata.
Cena e pernottamento a BRUGES.

Giovedì 4 aprile BRUGES► BRUXELLES ( 97 KM )
Dopo la colazione trasferimento a BRUXELLES.
Intera giornata di visita con guida parlante italiano.
Al mattino visita con il pullman del quartiere Europeo, il quartiere
Cinquantenario, Heysel e l’Atomium.

del

Pranzo libero.
Nel pomeriggio giro a piedi del centro storico : Grand Place, Manneken Pis, la Borsa,
santa Caterina, la Cattedrale Saints Michel et Gudule, Notre dame du Sablon et le
Béguinage.
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Hotel Hilton Garden Inn Brussels city centre 4**** - Bruxelles –
https://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/brussels-capital-reg/hilton-gardeninn-brussels-city-centre-BRUGIGI/index.html

Venerdì 5 aprile
BRUXELLES ► ANVERSA ( 55 KM ) AQUISGRANA ( 141 KM ) ► LUXEMBOURG ( 176 KM )

Prima colazione. Partenza per
italiano dalle 09.00 alle 11.00.

ANVERSA,

arrivo e visita con la guida parlante

Si visiterà il centro storico, uno dei più belli d’Europa dominato dalla Grote Markt.
Alle ore 11.30 partenza per AQUISGRANA.
Arrivo e pranzo libero.
Nel pomeriggio visita con la guida parlante italiano : il Duomo, il Municipio, le
antiche porte cittadine, la fontana Elisenbrunnen. Al termine trasferimento a
Luxembourg.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Novotel Luxembourg Kirchberg 4**** - Luxembourg –
https://www.accorhotels.com/it/hotel-1930-novotel-luxembourgkirchberg/index.shtml

Sabato 6 aprile 2019 LUXEMBOURG ► CESANO MADERNO ( 679 KM )
Prima colazione.
Al mattino visita di Lussemburgo con la guida parlante italiano ( due ore ).
Lussemburgo, città dai tratti medievali dove si respira l’aria internazionale dovuta
anche alla presenza di varie organizzazioni internazionali come l’Unione Europea.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il ritorno con arrivo previsto in serat

Quota di partecipazione a persona : 785,00 €
Calcolata sulla base di 35/40 persone

La quota comprende :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Il viaggio a/r in pullman g.t.
Il pullman a disposizione per tutte le visite ed escursioni come da
programma
Vitto e alloggio autista
Permessi e parcheggi relativi al pullman
Nr 5 notti negli hotels sopra segnalati in camera doppia con servizi privati
Nr 5 cene
Nr 5 prime colazioni
Tassa di soggiorno
Guide autorizzate :
Metz
Tournai
Gand
Bruges
Bruxelles
Anversa
Aquisgrana
Lussemburgo
Ingresso al Castello di Gand
Auricolari per tutta la durata del viaggio
Assicurazione per l’assistenza sanitaria

La quota non comprende :
·

Mance, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato
alla voce “ la quota comprende “

Suppl. facoltativi
assicurazione annullamento : 20,00 € ( da richiedere al momento della prenotazione
testo integrale della polizza sul ns sito www.novaviaggi.it)

Suppl. camera singola 200,00 €

Il viaggio sarà accompagnato dalla prof.ssa Giuliana Colombo

