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TOUR DEL BELGIO   

1° giorno – ITALIA > BELGIO (BRUXELLES) 
Arrivo all’aeroporto di Bruxelles . Incontro con la ns. guida locale, imbarco sul bus privato e 

trasferimento a Bruxelles. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tempo a 

disposizione per una passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato 
oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

2° giorno – GENT > BRUGGE > BRUXELLES  
Colazione in hotel. Alle ore 9.00 incontro con la nostra guida locale e trasferimento a Gent. Visita 

guidata della città. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel 
trasferimento a Brugge. Visita guidata della città. Alle ore 18.00 congedo dalla guida e rientro in 

hotel a Bruxelles. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il 
ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 
 

3° giorno – MECHELEN > ANVERSA > BRUXELLES  
Colazione in hotel.  Incontro con la nostra guida  e intera giornata dedicata all’escursione nelle 
Fiandre.  Sosta a Mechelen e visita della  vitale cittadina nella regione delle Fiandre, a metà 

strada tra Bruxelles ed Anversa. Geograficamente la città rientra nella provincia di Anversa e 
sorge sulle rive del fiume Dyle, che attraversa la città con i suoi canali. Il centro della città 

vecchia è disegnato in modo quasi circolare con ampi boulevard che sostituiscono i vecchi 

bastioni che la circondavano, un progetto che ha contribuito a preservare il suo aspetto 
medievale. 

Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. 
Proseguimento per Anversa  e visita guidata della città. 

È impossibile resistere al fascino dell'architettura di Anversa. La magnifica stazione centrale, gli  
edifici come il celebre MAS ed ammirare palazzi medievali come l'impressionante municipio e i 

palazzi affacciati sulla piazza principale. In questa città, contribuiscono all'eclettismo 
architettonico anche l'edificio contemporaneo che ospita il tribunale di giustizia e le gemme 

dell'Art Nouveau. Durante la tua visita rimarrai incantato anche dalle numerose boutique 

internazionali che fanno di Anversa la meta per eccellenza dello shopping nelle Fiandre. Tutto 
ciò non sorprende, già nel '500 Anversa era una delle città più ricche d'Europa. Nel XVII secolo 

tra i cittadini illustri si annoveravano due maestri del barocco fiammingo, Pietro Paolo Rubens e 
Anthony Van Dyck. Nel corso degli ultimi anni tela e pennelli sono stati sostituiti da filati e 

cuciture e i cittadini illustri della città sono diventati gli stilisti, tra i quali i talentuosi Sei di 
Anversa. Anversa è conosciuta anche come la regina dei diamanti 

Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante 
selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

  

4° giorno – LOVANIO > BRUXELLES > ITALIA 
Colazione in hotel e check-out . Incontro con  la ns. guida e  partenza per Lovanio. Mattinata 

dedicata alla visita guidata della cittadina sede della più antica università Belga e celebre per la 
produzione della birra. Al termine congedo dalla guida. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in 

ristorante selezionato. 

Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Bruxelles (25 km - 25 minuti). Check-in e partenza 
per l’Italia. Fine dei ns. servizi 
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