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Bruxelles Bruges e Gand 
 

dal 2 al 4 giugno 2023 in aereo e pullman privato 
 
Venerdì 2 giugno 2023  MILANO ► BRUXELLES  
 

Partenza alle ore 07.00 con volo di linea Ita Airways  per Bruxelles. Arrivo alle ore 

08.35. Incontro con il pullman privato e trasferimento in centro città. 
Incontro con la guida parlante italiano che rimarrà con il gruppo per l’intera 
giornata. 
Al mattino si visiterà il centro storico : Grand Place, Manneken Pis, la Borsa, Santa 
Caterina, il mercato,  il quartiere sant Gery. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita panoramica con  la guida parlante con il pullman del 
quartiere Europeo, il quartiere del Cinquantenario, Heysel , l’Atomium ed  il quartiere 
Art Nouveau. 
 
Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
HOTEL NH BRUSSELS BERLAYMONT 4**** - BRUXELLES –  
https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-brussels-eu-berlaymont 
 
sabato 3  giugno 2023  
BRUXELLES ► GAND ( 55 KM )  ► BRUGES ( 43 km ) ► BRUXELLES ( 97 km )  
 

Prima colazione in hotel.  Alle ore 08.00 partenza con pullman privato per GAND. 

Incontro con la guida e visita dalle 09.00 alle 12.00. 
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. 
 

Al termine partenza per BRUGES, arrivo e pranzo libero. 
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Alle ore 14.30 incontro con la guida e vista della città. 

BRUGES famosa per i suoi canali, le strade acciottolate, e gli edifici medievali. 

Potrete ammirare il  bellissimo centro storico, Municipio, capolavoro gotico, piazza 
del Markt, La Chiesa di Nostra Signora, considerata la seconda costruzione di 
mattoni più alta al mondo. Sosta d'obbligo al Begijnhof, gruppo di casette bianche 
poste intorno ad un giardino quadrato, dove fino a pochi decenni fa dimoravano 
le beghine, donne che sceglievano di vivere isolate dalla società, facendo voto di 
castità e obbedienza. 
 

 
 
 
Al termine rientro in hotel a Bruxelles, cena e pernottamento. 
 
Domenica 4 giugno 2023 BRUXELLES ► MILANO 
 
Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione. Alle ore 16.30 circa partenza dall’hotel con trasferimento 
privato per l’aeroporto di BRUXELLES. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 
alle ore 20.20 con volo di linea Ita Airways per Milano Linate dove l’arrivo è previsto 
alle 21.45. 
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Quota di partecipazione a persona    790,00 € 
 
La quota comprende : 
 

 Volo di linea Ita Airways  Milano – Bruxelles – Milano 
 Tasse aeroportuali 
 1 bagaglio in stiva da 20 kg + 1 bagaglio a mano a persona 
 Nr 2 notti a Bruxelles nell’hotel sopra segnalato in camera doppia con servizi 

privati 
 Nr 2 prime colazioni 
 Nr 2 cene in hotel 
 Tassa di soggiorno 
 Noleggio del pullman privato in Belgio come da programma 

2 giugno dall’arrivo in aeroporto fino alle ore 18.00  
3 giugno tutto il giorno 
4 giugno trasferimento dall’hotel all’aeroporto 

 Guida parlante italiano : 
intera giornata il 2 giugno 
intera giornata il 3 giugno 

 Assicurazione per l’assistenza sanitaria ed annullamento 
 

La quota comprende : 
 

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

Suppl. facoltativi 
 

suppl camera singola 160,00 € 
 


