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25 GIUGNO - 01 LUGLIO 2022 
(7 giorni / 6 notti ) 

Ogni città è uno stato d'animo e quando vi si soggiorna, questo si comunica, si trasmette a noi come un 
fluido che, respirato con l'aria, entra a far parte del nostro corpo : Bruxelles, capitale cosmopolita del 

Belgio è una città a misura d’uomo, intrigante e seducente con mille volti tutti da scoprire... Anversa, la 
città dei diamanti…  Bruges… con i suoi incantevoli canali. Infine,  Gent (Gand) la città delle luci, 

architetture medievali, musei, chiese e  ponti sul fiume. Qui è conservato il capolavoro dell'arte 
fiamminga, la pala d'altare di Van Eyck!!! Si prosegue con un assaggio delle deliziose cittadine della 

Vallonia quali Namur e Dinant!! 

  
1° Giorno :  ROMA  –  BRUXELLES  
Partenza dall’aeroporto di Fiumicino  con volo 
diretto Alitalia delle ore 08:25. Arrivo alle ore 
10:40. Incontro con la guida per il Tour 
panoramico di Bruxelles. Trasferimento e 
sistemazione in Hotel Vanbelle 3* o similare 
(Deluxe Room). Tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento.  
 
 
 

2° Giorno: BRUXELLES     
Partenza per la  visita della città per scoprire la Cattedrale di S.Michele e il quartiere della Piazza 
Reale (Palazzo Reale, Parco Reale), la piazza del Sablon 
(quartiere degli antiquari) con la magnifica Chiesa in stile 
gotico brabantino Notre Dame du Sablon, il gigantesco 
Palazzo di Giustizia, il Parco Laeken. Si prosegue per il 
Parco Heysel per vedere l’Atomium, monumento 
gigantesco che riproduce l’Atomo di ferro e non delude 
mai le aspettative dei visitatori. Passeggiata nel centro 
storico per scoprire la Grand Place, una delle più belle 
piazze al mondo, con il Municipio, la Casa del Re e le 
Case delle Corporazioni... senza tralasciare il famosissimo 
Manneken-Pis ….Scopriremo anche le Gallerie Reali e il 
quartiere tipico e pittoresco dell’Ilot Sacré, con le stradine 
pedonali e animate. Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 



    

 
 
3° Giorno:  Bruxelles – Gent (Gand) - Bruges 
Prima colazione in hotel. Partenza in Bus GT per Gent, 
capoluogo della Fiandra Orientale, grande città d’arte e di 
storiche tradizioni, distesa su diverse isolette formate dalla 
confluenza della Leie con la Schelda. Arrivo e visita della 
Cattedrale di San Bavone, della Chiesa di San Nicola del 
Municipio, della Riva delle Erbe e del Grano sui lati destro e 
sinistro del fiume Lys.  Proseguimento per Bruges, « Venezia 
del Nord », capoluogo della Fiandra Occidentale, una delle 
città più tipicamente medievali, con le sue vecchie case e 
chiese, nobili palazzi situati lungo le rive di numerosi canali. 
Sistemazione in hotel Karel de Stoute 3* . Cena e 
pernottamento.  
 
4° Giorno:  Bruges – Anversa  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di  Bruges, « Venezia del Nord », capoluogo 
della Fiandra Occidentale, una delle città più tipicamente medievali, con le sue vecchie case e 
chiese, nobili palazzi situati lungo le rive di numerosi canali. Si scoprirà il Lago dell’Amore, il 
Beghinaggio, un complesso di edifici in perfetto stile 
Fiammingo, Patrimonio dell’Unesco, la Piazza del Mercato, 
il Beffroi (Torre civica), la Basilica del Santo Sangue, la 
Chiesa della nostra Signora e …. Il Museo della Birra!!! Un 
fascino ritmato dai canali e da un susseguirsi di rimandi al 
Medioevo. Proseguimento per Anversa.  Arrivo e 
sistemazione   in hotel Astoria 3* o similare. Cena e 
pernottamento.  
 
5° Giorno:  Anversa   
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di 
Anversa. Nel suo centro, l'antico Quartiere dei Diamanti 
ospita migliaia di commercianti, tagliatori e operatori del 
settore. L'architettura fiamminga rinascimentale della città è esemplificata dalla Grote Markt, la 
piazza centrale del centro storico. Visita della Stazione ferroviaria, della Cattedrale della Nostra 
Signora, del Castello di Het Steen,  del Municipio e del Palazzo delle Antiche Corporazioni, delle 
Arti e dei Mestieri, della Chiesa di San Paolo. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

                                                                          
6° Giorno: Anversa - Mechelen – Lovanio – Namur  

Prima colazione in hotel. Partenza per Mechelen, una 
delle principali città d'arte delle Fiandre. Fu in 
particolare un centro per la produzione artistica 
durante il Rinascimento, quando pittori, incisori, 
illuminatori, compositori polifonici, furono attratti da 
mecenati come Margherita di York, Margherita 
d’Austria e Hieronymus van Busleyden. Visita guidata 
del centro storico della città, con la Cattedrale di San 
Rombaldo, i palazzi Rinascimentali, in particolare il 

Palazzo Van Busleyden. Al termine partenza per Lovanio,  nota per i suoi birrifici. Nella piazza 
centrale si trova il Municipio, risalente al XV secolo, decorato con alte guglie e centinaia di statue di 
figure locali, personaggi biblici e santi. Di fronte a questo edificio sorge la Collegiata di San Pietro, 
in stile tardo gotico, che ospita una "Ultima Cena" del pittore Dieric Bouts, appartenente ai 
Primitivi fiamminghi.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Renaissance
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyphony
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_of_York
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_of_Austria,_Duchess_of_Savoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_of_Austria,_Duchess_of_Savoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_van_Busleyden


    

 

 

Nelle vicinanze si trova l'Oude Markt, una 
lunga Piazza affiancata da bar e caffè. Da 
non tralasciare l'antico e tranquillo 
quartiere del beghinaggio: colmo di piccoli e 
storici edifici, tesoro UNESCO! Al termine 
partenza per Namur,  capitale della Vallonia 
e capoluogo dell'omonima provincia, sede 
vescovile cattolica, posta alla confluenza dei 
fiumi Mosa e Sambre. All’arrivo, 
sistemazione in  Grand Hotel de Flandre 3*. 
Cena e pernottamento.  

 

 

7° Giorno: Namur – Dinant – Bruxelles - Roma 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita 
guidata di Namur, che si sviluppa intorno alla 
“Cittadella”, maestosa fortezza, testimonianza di 
oltre duemila anni di vicende militari e storiche;  
il pittoresco centro cittadino conserva tesori del 
passato e interessanti musei, dall’artigianato 
medievale alla pittura erotica dell’Ottocento, 
passando per l’evoluzione informatica. 
Proseguimento della visita con i quartieri storici, 
una sorta di città nella città, ricca di fascino e di 
suggestione. Chiusi al traffico delle auto sono il 
luogo ideale per sognare ad occhi aperti, 
camminando lungo le vie acciottolate, ammirando 
capolavori architettonici come la Chiesa di Saint 
Aubain, la Torre di Saint Jacques (o del Beffroi de 

Namur), patrimonio Unesco. Al termine partenza per Dinant, autentica città da cartolina, patria di 
Alphonse Sax, musicista e inventore del sassofono, raffigurato in molte gigantesche statue che si 
trovano nel centro storico e che rappresentano un tratto distintivo della città. Dinant offre la sua 
immagine più affascinante quando dalla Mosa lo sguardo sale verso la Cittadella e il bulbo del 
campanile della Collegiata di Notre Dame, in un quadro incorniciato dal nastro di case e negozi 
posti lungo la riva del fiume sovrastato dal Ponte Charles de Gaulle. Rientro in hotel a Namur.  
Partenza per aeroporto di Bruxelles  in tempo utile per la partenza del volo di rientro in Italia delle 
h. 18:25.   Arrivo a Roma Fiumicino alle h. 20:30.   
 
 

           
 



    

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

(base 25/30  pax) 

€  1.145,00 in camera doppia  

Supplemento singola € 260,00 
Riduzione 3^ letto adulto €10,00 
Bambini da 2 a 12 anni €160,00  

La quota comprende: 
 Volo di linea Alitalia A/R da Roma - Bruxelles - Roma in classe turistica 
 Transfer all’estero apt/hotel/apt  
 Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati in mezza pensione  
 Pullman GT per tutto il tour disponibile delle ore 9:00 alle ore 17:00 
 Guida per i City Tours 3 ore e una giornata intera a Bruxelles, una giornata intera a 

Bruges, 3 ore a Gent, una giornata intera a Anversa, 3 ore a Mechelen, 3 ore a lovanio, 3 
ore a Namur, 3 ore a Dinant.  

 escursioni e visite come da programma con guida parlante italiano  
 Vitto e alloggio dell’autista  
 Pedaggi autostradali  
 Assicurazione AXA  medico-bagaglio   

La quota non comprende: 
 Gli ingressi se dovuti  
 Guida accompagnatore per tutto il Tour 
 Le bevande e le mance  
 Gli extra alberghieri personali 
 Tasse aeroportuali  (€ 143,00 circa) da confermare all’emissione dei biglietti 
 Tasse di soggiorno: € 2,50 a notte a persona (da confermare prima della partenza) da pagare 

in hotel 
 Transfer dai luoghi di residenza all’Aeroporto di Roma Fiumicino 
 Assicurazione annull.to viaggio e covid  € 60,00     

 Quanto non indicato alla voce "la quota comprende"   
 
N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo comunque le visite 
indicate e le categorie previste degli hotels  
 
La partecipazione al Tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. per 
l’anno 2022 è di €. 24,00 + €. 5,00 (tassa di iscrizione – una tantum) e consente di partecipare a 
tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse durante l’anno e di fruire degli 
interventi disposti dal C.R.A.L. in favore dei Soci. 
Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad Associazioni costituite ai sensi 
della Legge 07.12.2000 n° 383 e della L.R. 01.03.2012 n° 11, senza fruire degli interventi disposti 
dal C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci. 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO: 
 
Le prenotazioni (per scadenza opzione voli / hotel) dovranno inderogabilmente essere effettuate 
entro e non oltre il 04/05/2022  accompagnate da un acconto di €. 300,00  pro-capite sul c/c 
bancario n. 142806 intestato al CRAL Dipendenti Regione Abruzzo, presso la CARIPE (Gruppo 
Banca Popolare Bari) Ag. n. 3 di Pescara – P.za Duca degli Abruzzi 28, Codice IBAN: IT93D 
05424 15441 000000142806. 
Contestualmente all’acconto dovrà essere inviata una fotocopia della carta di identità valida per 
l’espatrio/passaporto, in corso di validità,  e comunicata la volontà o meno di fruire della polizza 
annullamento viaggio e covid, non compresa nella quota. 



    

 
 
Il saldo dovrà essere effettuato, con le stesse modalità dell’acconto, inderogabilmente entro e non 
oltre il 25/05/2022, sulla base dei servizi richiesti ed a seguito di invio da parte del CRAL della 
“Scheda di partecipazione” individuale. 
 
Copia di ogni versamento dovrà essere inviata all’e-mail : cralpescara@regione.abruzzo.it  
 
I posti in Pullman saranno assegnati in base alla data di prenotazione risultante dalla copia del 
versamento. 
 
N.B.  Per il viaggio è necessario munirsi di carta d'identità valida per l'espatrio / passaporto. 
 
RINUNCE  E PENALITA’ : 
Le rinunce al viaggio saranno consentite solo nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata, 
salvo la possibilità, da verificare, di farsi sostituire da altre persone. 
 
Penalità di annullamento   
fino a 30 gg  (*) dalla data d'inizio del viaggio: 10% 
da 29 a 20 gg. dalla data d'inizio del viaggio: 30% 
da 19  a 10 gg. dalla data d'inizio del viaggio: 50%  
da  9 a  5 gg. dalla data d'inizio del viaggio: 75% 
Dopo tale termine: 100% 
 
(*)  Giorni di calendario 
 

 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
 
MARRAMA Giovanna, 328  8228458 (anche WhatsApp), e-mail: giovanna.marrama@gmail.com- 
MACCHIA Menotti 347.8596408 - DI CARLO Loredana, 085.7672578 - BARBONI Anna Maria, 
085/7672100 – CIMINI Maurizio 085.767-2515/7167 - DI CARLO Gabrielino, 085.7672361 - 
TRIOZZI Lucio 348.2521407 – TOBIA Loretta 338.6907718 – VANNI Alessandra 0862.363612 – 
DE VITIS Nicola 0871.072232. 
 
e-mail: cralpescara@regione.abruzzo.it 
 

 

Organizzazione Tecnica: 

Fuada Tour - Via Del Forte Tiburtino, 160  -  00159  Roma   
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