
BRUXELLES E LA SPLENDIDA VALLONIA
15 Luglio – 20 Luglio 2023

Sabato, 15 Luglio 2023
Partenza da Milano Malpensa con il volo Brussels Airlines alle ore 08,35. Arrivo a Bruxelles alle ore 10:00 e
trasferimento a Beloeil. Pranzo in ristorante. Visita guidata del Castello di Beloeil . Al termine
proseguimento per Mons. Sistemazione in hotel. Una passeggiata per ammirare questa piccola cittadina e
cena di benvenuto. Pernottamento.

Domenica, 16 Luglio 2023
Prima colazione in hotel. Visita ad una delle più importanti zone minerarie della Vallonia. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Namur e visita guidata. La ricchezza e la bellezza del suo patrimonio storico,
delle sue strade, delle sue terrazze e dei suoi ristoranti vanno assaporate senza fretta. Dall'alto della
Cittadella alle rive della Mosa e della Sambre, la capitale della Vallonia ha un vero tesoro da offrire ai suoi
visitatori. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì, 17 Luglio 2023
Prima colazione in hotel. Partenza per Dinant e visita della casa natale di Sax, l’inventore del celebre
strumento musicale, e della Collegiata Gotica con la più alta vetrata gotica d’Europa. A seguire degustazione
e visita Maison Leffe. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, una breve crociera in battello sulla Mosa fino a
raggiungere il Castello Freyr. Visita del Castello e del Parco. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Martedì, 18 Luglio 2023
Prima colazione in hotel. Partenza da Namur alla volta del Castello Modave. Risalente al XVII secolo ed
eretto sopra un picco roccioso è oggi classificato Patrimonio Maggiore della Vallonia. Proseguimento per
Liegi e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Liegi. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

Mercoledì, 19 Luglio 2023
Prima colazione in hotel. Partenza da Liegi per Waterloo e visita al campo della Battaglia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, visita presso la Brasserie Ferme du Mont Saint Jean con degustazione della birra
di Waterloo. Partenza per Bruxelles e giro panoramico durante il trasferimento in hotel. Cena in ristorante.
Pernottamento in Hotel.

Giovedì, 20 Luglio 2023
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata di Bruxelles con pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, termine della visita guidata e un po’ di tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto per la
partenza del volo di rientro alle ore 20,50 con arrivo a Milano Linate alle ore 22,15



Quotazione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 1.790,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 330,00
TASSE AEROPORTUALI (al 22 Febbraio 2023) € 113,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 40,00

La quota comprende
• Volo di linea andata e ritorno in classe economica
• N. 5 pernottamenti in camera doppia in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione
• Pranzi in corso di escursione come da programma e cene in ristorante o in hotel come da

programma
• Bus a disposizione per i trasferimenti e tour come da programma.
• Tutte le visita comprese nel programma con guida parlante italiano
• Ingressi a musei e monumenti previsti dal programma
• Crociera in battello al Castello di Freyr
• Degustazione presso Maison Leffe
• Degustazione presso la Brasserie Ferme du Mont Saint Jean
• Accompagnatore Stopover Viaggi
• Assicurazione base medico/bagaglio
• Tasse di soggiorno
• Tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende
• Tasse aeroportuali
• Assicurazione annullamento
• Bevande ai pasti
• Mance ed extra in genere
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende»

Piano voli
15 Luglio Milano Malpensa/Bruxelles 08,35 – 10,10
20 Luglio Bruxelles/Milano Linate 20,50 – 22,15

Per info e prenotazioni entro il 16 Marzo 2023: Stopover Viaggi  Novara – Tel +39 0321 466931

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


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

