
 

Ponte del 25 Aprile in Belgio 
 
 

LE FIANDRE 

Visite guidate di Bruxelles – Bruges – Gand – Anversa - Mechelen 
 

22 – 25 Aprile 

Volo di linea Brussels Airlines - Escursioni da Bruxelles senza cambiare hotel 
 

Bruxelles è una città multiculturale dai mille volti con un passato ricco di storia e un presente al passo 

con i tempi, non è solo la sede del Parlamento Europeo, ma è il cuore brulicante del Belgio. La città 

offre diverse attrazioni: l'Atomium; il Manneken Pis; un immancabile passeggiata tra i quartieri 

custodi dell’Art Nouveau; tappa obbligata uno degli incantevoli caffè della maestosa Grand Place, 

patrimonio mondiale Unesco per una pausa con una gaufre e un’imperdibile tazza di cioccolato 

belga oppure una piacevole sosta in una tipica brasserie dove sorseggiare una birra belga di fama 

mondiale accompagnata da cozze e patatine fritte. Questo viaggio è un'immersione nella culla 

dell'arte fiamminga in tutte le sue espressioni: Gand racchiude nella sua cattedrale il capolavoro di 

Van Eyck; Bruges città medievale intatta con il suo museo che conserva opere del “Rinascimento” 

fiammingo; Anversa, città storica delle Fiandre Orientali, è la seconda per grandezza del Belgio e vi 

nacque uno dei pittori simbolo del '600, Pieter Paul Rubens. 

 



 

 
 

 

 

 

22 Aprile Sabato AREZZO – ROMA - BRUXELLES 

Partenza in pullman g/t da via Giotto (angolo bar giotto) alle ore 04:00 

Arrivo all’aeroporto di Roma, partenza con volo di linea Brussels Airlines SN3176 Roma – Bruxel-

les 10:15 – 12:25. All'arrivo incontro con il pullman privato e trasferimento in hotel. Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio incontro con la guida e inizio della visita della città a piedi: la Gran Place 

una delle più belle piazze del mondo e cuore di tutta la vita sociale, l’Hotel de Ville-Stadhuis, il 

municipio con la splendida Beffroi, la torre alta 96 m, i 39 edifici delle Corporazioni, la statuetta del 

Manneken Pis, ora simbolo di Bruxelles. In serata rientro in hotel. Cena in hotel o ristorante 

esterno. Pernottamento. 

 
 

23 Aprile Domenica ESCURSIONE NELLE FIANDRE ORIENTALI: ANVERSA /MECHELEN                                                                          

Colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza con guida e pullman privato per Anversa, città storica 

delle Fiandre Orientali, di indubbia bellezza, situata nelle vicinanze del fiume Schelda. La città è la 

seconda per grandezza del Belgio dopo la capitale, ed è il porto principale del paese. Negli ultimi 

anni c'è un motivo in più per visitare Anversa, che oltre ad essere da sempre un ricettacolo di monu-

menti, musei e chiese, è diventata anche una delle capitali europee della moda e quindi, di pari passo, 

un fantastico centro per lo shopping. Ad Anversa nacque uno dei pittori simbolo del '600, Pieter 

Paul Rubens, la cui arte è esposta in diverse di queste strade. Nel pomeriggio, proseguimento per 

Mechelen, una piccola città pittoresca, ricca di fascino e storia, con molti negozi bizzarri, aree pedo-

nali e bellissime piazze. La grazia degli antichi palazzi e la bellezza delle chiese affascina tutti quanti. 

Ci sono almeno 336 monumenti e palazzi protetti tra cui otto chiese gotiche e barocche che spaziano 

dal 14 esimo al 17esimo secolo.  Gli studenti vengono da tutto il mondo per imparare a suonare le 

campane di chiesa alla scuola di carillon di Mechelen. Rientro a Bruxelles, cena in hotel o ristorante 

esterno. 

 

 



 

 
 

 

 

24 Aprile Lunedì ESCURSIONE FIANDRE OCCIDENTALI: GAND E BRUGES 

Colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza, con guida e pullman privato, per la bellissima regione 

delle Fiandre Occidentali; visita di Gand: più di 400 sono i monumenti conservati in città, fra ca-

stelli, beghinaggi, abbazie e chiese. Dove un tempo si trovava il vecchio porto, oggi partono due 

strade la Graslei e la Corenlei, dove si trovano pittoreschi palazzi costruiti fra il 200 ed il 700, la 

chiesa e il Ponte di San Michele. Proseguimento per Bruges, capoluogo della Fiandra occidentale, 

dove visiteremo la Markt, la piazza rettangolare che rappresenta il cuore della città con la torre cam-

panaria celebre per il carillon di 46 campane, la Burg, altra piazza significativa circondata da preziosi 

edifici, ma soprattutto potremo passeggiare lungo i caratteristici canali che caratterizzano la struttura 

urbana.  In serata rientro a Bruxelles, cena in hotel o ristorante esterno. 

 
 

25 Aprile Martedì BRUXELLES – ROMA – AREZZO                                  

Colazione in hotel.  Pranzo libero. Al mattino incontro con la guida ed il pullman privato e giro 

panoramico di Bruxelles con gli esterni dei palazzi del potere come la sede del Parlamento Euro-

peo e il Palazzo Reale; l'Atomium, che si trova nel parco Heysel, una costruzione in acciaio che 

rappresenta i 9 atomi di una cella unitaria di un cristallo di ferro: un riferimento alle scienze e agli usi 

dell'atomo, temi importanti e in pieno sviluppo all'epoca, venne costruito in occasione dell'Expo 1958.  

Alle 15:00 circa trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Brussels Airlines per Roma 

SN3183 Bruxelles – Roma 18:25 – 20:40.  Proseguimento con nostro pullman per Arezzo. 

 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, senza modificare il contenuto del programma.  
 

Quota di partecipazione € 890,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni in 3° letto € 770,00 

(camere triple su richiesta/disponibilità limitata) 



 

 
 

 

 

 Supplemento camera singola € 195,00   

Quota bus da Arezzo/aeroporto di Roma a/r € 65 / 80,00 in base al numero dei partecipanti 

 

Q.I. e Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con copertura COVID € 40,00   
(massimale spese bagaglio € 750/ mediche € 10.000) 

 

La quota comprende: voli di linea Brussels Airlines – Tasse aeroportuali (nella misura di € 65,00 

eventuali variazioni saranno comunicate al momento del saldo) - Bagaglio consentito in aereo: a 

mano 8 kg (55x40x23) / in stiva 23 kg - trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto – pullman privato e 

guida specializzata per tutte le escursioni - sistemazione in hotel 3*sup – trattamento di mezza pen-

sione –   Accompagnatore Pepita 

La quota non comprende: Pullman da Arezzo per l'aeroporto di Roma a/r – Bevande - mance - Q.I. 

e Assicurazione annullamento – tasse di soggiorno da pagare in hotel € 4,70 al giorno a camera - 

noleggio auricolari dove necessari € 2,50 al giorno – eventuali ingressi 

 

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 250,00 
 

    NECESSARIA CARTA D'IDENTITA'  
 

Il viaggio sarà confermato con minimo 20/25 partecipanti 

 I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

 
Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  

 

PENALI DI RECESSO 
 

N.B. la stipula dell'assicurazione annullamento è necessaria per coprire i costi delle seguenti penali in caso di 

non partecipazione al viaggio. Richiedere condizioni dell'assicurazione in agenzia 

 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio organizzato con un vettore aereo/navale, saranno addebi-

tati, indipendentemente dagli acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio as-

sicurativo, se previsto, costo per eventuali visti d'ingresso e delle seguenti penali:  

• 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

• 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 21 gg. prima della partenza 

• 50% della quota di partecipazione da 20 fino a 10 gg. prima della partenza 

• 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza 

• 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza 

In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla partenza del 

viaggio, per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per interruzione volontaria del viag-

gio durante il tour. 
 

pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 

 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

