
Bruxelles, le Fiandre e Amsterdam
11 - 17Luglio 2020

1° Giorno: Sabato 11 luglio 2020
Arrivo all’aeroporto di Bruxelles e incontro con la guida parlante italiano. Mattinata dedicata alla visita
della città con ingresso all’Atomium. Pranzo in ristorante in centro città. Nel pomeriggio, visita a piedi
dell’elegante centro storico di Bruxelles e degustazione di cioccolato.
Cena in hotel e pernottamento

2° Giorno: Domenica 12 luglio 2020
Dopo la prima colazione, partenza per Mechelen, la città che ospita la cattedrale più importante del
Belgio. Visita della città a piedi con visita e degustazione allo storico birrificio Het Anker. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo Hof van Busleyden, splendido palazzo che racchiude capolavori
fiamminghi e di altri maestri. Rientro a Bruxelles, cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Lunedì 13 luglio 2020
Prima colazione in hotel, check-out e partenza per Gent, piccola cittadina che racchiude antico e
moderno. Visita guidata a piedi del caratteristico centro. Pranzo in ristorante a Gent. Nel pomeriggio,
proseguimento per Bruges, la città più romantica delle Fiandre. Visita della città con la Chiesa di Nostra
Signora. La giornata si conclude con una piacevole crociera sui canali. Cena e pernottamento a Bruges.

4° Giorno: Martedì 14 luglio 2020
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Anversa, città eclettica tutta da ammirare e «regina dei
diamanti». Visita a piedi del centro e della cattedrale e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al
DIVA, museo dell’argento e del diamante. Al termine della visita, un po’ di tempo a disposizione e
proseguimento per Breda. Cena e pernottamento in hotel a Breda.

5° Giorno: Mercoledì 15 luglio 2020
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Rotterdam. Visita della città e piccola crociera nel famoso
porto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per la visita di Deft, famosa per le sue
ceramiche blu e visita alla Royal Deft, la storica fabbrica ancora funzionante. Al termine, proseguimento
per Amsterdam. Cena in ristorante e pernottamento in hotel ad Amsterdam.

6° Giorno: Giovedì 16 luglio 2020
Dopo la prima colazione, visita guidata del centro di Amsterdam. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
visita di Zaanse Schans per ammirare i mulini a vento. La giornata si chiude con una degustazione dei
famosi formaggi locali. Cena libera. Pernottamento in hotel ad Amsterdam.

7° Giorno: Venerdì 17 Luglio 2020
Prima colazione in hotel e check-out. Intera giornata a disposizione ad Amsterdam.
Nel tardo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Amsterdam e partenza del volo di rientro.

Le Fiandre, terra affascinante, fatta di palazzi fiabeschi e canali tranquilli che paiono usciti dai dipinti di Jan van
Eyck. Una regione dove la creatività la fa da padrona sin dal Medioevo. Da Gent ad Anversa fino a Bruges, un tour
dal sapore antico nelle cittadine della campagna fiamminga.



Quota per persona
per prenotazioni entro il 10 Marzo 2020

Quota di partecipazione per persona
in camera doppia a partire da € 1.890,00

SUPPLEMENTI PER PERSONA
Camera singola € 320,00
Assicurazione annullamento € 50,00

Quota basata su minimo 25 partecipanti paganti.

La quota comprende
• Volo di andata da Milano Malpensa per Bruxelles con Brussels Airlines e ritorno da Amsterdam a 

Milano Malpensa con KLM in classe economica
• Tasse aeroportuali 
• N. 6 pernottamenti in camera doppia in hotel 3 e 4 stelle in pernottamento e prima colazione
• N. 6 pranzi in ristorante
• N. 5 cene 
• Trasferimenti, visite ed escursioni con bus riservato e guida locale parlante italiano
• Ingressi a musei e monumenti come da programma
• Degustazioni: cioccolato a Bruxelles, birra a Mechelen, formaggio a Zaanse Schans
• Crociera sui canali a Bruges e crociera nel porto di Rotterdam
• Accompagnatore Stopover Viaggi dall’Italia
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
• Bevande ai pasti
• Mance e facchinaggio
• Eventuali city tax da pagare in loco
• Extra di carattere personale
• Tutto quanto non indicato alla voce «La quota comprende»

Supplementi
• Supplemento per cena in ristorante caratteristico sul canale a Bruges il 13/07: € 15,00
• Supplemento per cena in ristorante ad Amsterdam il 16/07: € 40,00
• Visite ed escursioni facoltative il giorno 16/07 ad Amsterdam: da comunicare

Piano voli
11 Luglio Milano Malpensa/Bruxelles 08.35 – 10.15
17 Luglio Amsterdam/Milano Malpensa 21.00 – 22.40

Per info e prenotazioni entro il 29 Febbraio: 

STOPOVER VIAGGI Via Torelli 2/a Novara – Tel +39 0321 466931

Email: gruppi@stopoverviaggi.it Web: www.stopoverviaggi.it

mailto:gruppi@stopoverviaggi.it
http://www.stopoverviaggi.it/

