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……. le basse pianure che si protendono verso il Mare del Nord tra Francia e Olanda accolgono antiche città che
furono protagoniste della grande stagione delle arti fiamminghe. Maestri di diverse lingue e culture qui accorsero

per abbellire i luoghi dove vivevano gli intraprendenti mercanti che stavano cambiando il mondo. Non si creda però
che le Fiandre siano un'immensa area archeologica, percorsa dagli spettri di una floridezza per sempre perduta:
accanto ai gioielli del passato scorre infatti la vita ordinata e progredita che caratterizza le aree più ricche del

continente. E in più c'è Bruxelles, città per la quale il cosmopolitismo è virtù tanto antica e consolidata da aver reso
ineluttabile la sua designazione a capitale politica dell'Europa. Oggi questa stessa terra, ospita le sedi delle principali

istituzioni della nuova Europa unita ……

           DAL 09 AL 15 LUGLIO 2023  

                                                                                                                                             7 giorni/6 notti
       viaggio DI GRUPPO

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

1° giorn  o:  PARTENZA – BRUXELLES       Cena
Partenza dai punti di raccolta con pullman GT alla volta di  BRUXELLES.  Pranzo libero lungo il  percorso. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno:  BRUXELLES      Prima colazione e cena
Dopo la prima colazione in hotel,  la giornata sarà dedicata alla visita guidata di  BRUXELLES,  la splendida Capitale del Belgio, un vero gioiello
architettonico e culturale. Il cuore della città è la suggestiva Grand Place su cui si affacciano la Maison du Roi e il Municipio. Questa città dal duplice
volto, si presenta come storica capitale con gli imponenti edifici e le belle piazze e gli avveniristici quartieri che ospitano le principali strutture europee
(qui hanno sede l’Unione Europea e la NATO), forse questo è il riconoscimento alla sua particolare natura di punto d’incontro fra diverse culture e di
città cosmopolita,  crocevia culturale già dall’epoca in cui vi  abitarono Baudelaire,  Verlaine, Rimbaud, Hugo e ancora Ensor e Magritte. La visita
toccherà dagli antichi ed eleganti palazzi, il quartiere di  Notre-Dame-du-Sablon alla moderna scultura dell'Atomium. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento della visita guidata. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: BRUGGE          Prima colazione e cena
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione per la visita guidata di BRUGGE il suo centro storico medievale tra i più belli e meglio conservati
d'Europa. Il capoluogo della Fiandra Occidentale, una delle fondatrici della Lega Anseatica, ha conservato interamente il suo volto medievale tanto che
nel duemila è stata nominata patrimonio dell’UNESCO. Nel XII sec. le navi della Lega Anseatica affollavano il suo porto in quanto, il mercato della
lana, dei vestiti e dell’industria tessile erano fortemente sviluppati nelle Fiandre a quell’epoca. Durante la visita riscopriremo la ricchezza del suo centro
storico attraverso le nobilissime facciate dei suoi palazzi, i romantici canali, la stupenda piazza Markt con le splendide Case delle Corporazioni, la
piazza del Burg considerata da molti un romantico museo all’aperto. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per godere del suo suggestivo e
animato centro con visite individuali, relax e/o shopping. Rientro a Bruxelles.  Cena e pernottamento in hotel.  
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4° giorno: GAND       Prima colazione e cena
Dopo la prima colazione in hotel, escursione per la visita guidata di GAND, capitale della Fiandra Orientale, una delle città più raffinate del medioevo
fiammingo. Possiede ancora oggi un centro storico medievale, eccezionalmente intatto, testimonianza dell’epoca più prospera della Fiandra. Qui vi
nacque nel 1500 Carlo V, il grande imperatore sui cui possedimenti non tramontava mai il sole. Sul percorso di visita, tra le altre, il Castello, la Graslei,
la Cattedrale di Sint Baafs. Pranzo libero e nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per visite individuali, shopping e per godere appieno di questo
bellissimo centro storico. Rientro a Bruxelles. Cena e pernottamento in hotel. 

5°   giorno: ANVERSA       Prima colazione e cena
Prima colazione in hotel. Giornata di escursione per la visita guidata di  ANVERSA (Antwerpen). Anversa è tante cose: città d'arte sofisticata con
residenze Art Nouveau, ville neo-rinascimentali, strade e castelli medievali. Capitale mondiale dei diamanti e una delle capitali europee della moda. Il
secondo porto d'Europa. La città di uno dei più grandi pittori di sempre, Rubens, capofila di una schiera di pittori fiamminghi entrati a far parte della
storia dell'arte. Sarà interessantissimo visitare quest'altra bellissima città belga, la seconda per grandezza dopo la capitale Bruxelles, a partire dal suo
cuore antico la Grote Markt, la tipica piazza del mercato delle città fiamminghe, una piazza triangolare dove, nei secoli, i cittadini hanno celebrato i
loro commerci e i loro splendori per continuare nel suo centro storico nobilitato da monumenti e opere d'arte di valore assoluto. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali o shopping. Rientro a Bruxelles. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: LUSSEMBURGO - STRASBURGO      Prima colazione e cena
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta del Granducato di Lussemburgo, una piccola nazione senza sbocchi sul mare costruita tra
le profonde gole scavate dai fiumi Alezette e Pétursse, conosciuta per i resti delle fortificazioni medievali. La raggiungeremo attraverso le splendide
foreste delle Ardenne che si sviluppano lungo il tragitto. Giunti a LUSSEMBURGO, la capitale del Granducato, visita guidata attraverso il quartiere
Kirchberg, sede di numerosi edifici dell'Unione Europea, come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Commissione Europea, i bastioni dove si
sviluppa la passeggiata che offre panorami suggestivi, la Cattedrale di Notre-Dame, il Palazzo Granducale. Pranzo libero e tempo libero a disposizione.
Nel pomeriggio proseguimento per Strasburgo. Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno  :     S  TRASBURGO - PARTENZA    Prima colazione e pranzo
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione a  STRASBURGO, capitale della regione francese dell'Alsazia  racchiusa in un fiabesco e
pittoresco centro storico, con le sue botteghe artigiane, le gallerie d'arte ed i negozietti tipici che schiude le porte delle sue accoglienti “winstub” dove
gustare la cucina locale accompagnata da un vino della regione. Ha saputo mantenere nel tempo una importanza politica di primo piano, nonostante
la sua dimensione a misura d’uomo, tanto che oggi è sede del Parlamento Europeo. Da non perdere una visita alla magnifica Cattedrale, iniziata nel
1015, una delle più alte espressioni del gotico in Europa e il suo quartiere da cartolina dove un tempo vivevano mugnai, conciatori e pescatori, dove
ancora oggi le case sono rimaste quelle del 1500 e i magazzini sono stati sostituiti dai laboratori artigianali e dai negozietti di souvenir che nulla
tolgono al fascino del luogo. Pranzo in ristorante e di seguito partenza in pullman GT per il rientro. Rientro alle proprie destinazioni in serata.
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.290
Supplemento singola: € 250   

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT a/r; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Mezza pensione in hotel***/****con bevande
ai pasti  dalla  cena del  primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (6 prime colazioni  e 6 cene); 1 pranzo in ristorante con bevande a
Strasburgo; Le visite guidate come da programma; Escursioni in pullman come da programma; Gli ingressi; Assicurazione MONDIAL ASSISTANCE
sanitaria e bagaglio.      

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; I pranzi ad eccezione del 7° giorno; L'Assicurazione annullamento viaggio (per chi lo desidera da
richiedere al momento della prenotazione);  Le tasse di soggiorno in hotel; Tutto quanto non indicato alla voce “la  quota comprende”.  

Alla prenotazione è richiesto un acconto del 25%.
Il saldo è richiesto entro il 28 giugno 2023.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

 Recesso pervenuto dal momento dell'iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza: 10%
 recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: 30%
 recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza: 70%
 recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)                           100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO 0183/402679       AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO 
 GIANNI cellulare 329 – 6096603          
 e-mail: info@leonoraviaggi.com  
 al sito internet www.leonoraviaggi.com
 DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator –  Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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http://www.leonoraviaggi.com/
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