Mercatini di Natale
a Bruxelles & Bruges
4 giorni / 3 notti
Partenza con Accompagnatore
Dal 01 al 04 Dicembre 2022

€ 490

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo Roma - Bruxelles andata e ritorno
N.1 Bagaglio a mano piccolo da posizionare sotto il sedile
N.1 Bagaglio a mano grande da 8 kg da portare in cabina
Transfer aeroporto/hotel/aeroporto
Tour panoramico il 1° giorno
Sistemazione in hotel 3* S/4* a Bruxelles nelle camere riservate
Trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma
Trasferimento in treno Bruxelles - Bruges A/R il 3° giorno
Visite ed escursioni come da itinerario
Tour Guide System per tutto l'itinerario
Accompagnatrice Dirotta da Noi Tour per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•

Tasse aeroportuali € 92 per persona (da riconfermare prima della partenza);
Bagaglio in stiva da 20 kg facoltativo € 58 per persona (da richiedere all'atto della prenotazione)
Pasti e bevande non menzionati, ingressi a musei e/o siti storici, biglietti metropolitana ed eventuali
mercatini di natale non elencati nel "la quota comprende"
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario di Viaggio
“Romantica e medievale, Bruxelles e Bruges rappresentano il luogo ideale per festeggiare il Natale
in Belgio. Impossibile andarsene senza aver gustato il cioccolato belga e soprattutto i tipici dolci
natalizi, come il Bûche de Noël, o gli Speculoos"
ROMA – BRUXELLES
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo per Bruxelles. Arrivo e tour panoramico della città. Visiteremo il Laeken per scoprire il
sobborgo scelto come residenza dalla famiglia reale, con il grande parco che custodisce il Palazzo
e le Serre Reali, la Torre Giapponese e il Padiglione cinese. Raggiungeremo poi l’Heysel dove sorge il
famoso Atomium e il Quartiere Europeo, fino al Parco del Giubileo. Sosta per ammirare il Palazzo e
l’imponente Arco di trionfo. Poco distante l’elegante quartiere di Ixelles, fra le cui vie si trovano i più interessanti
edifici Art Nouveau. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Prenderemo poi la metropolitana per
recarci sulla Grand Place e ammirare lo spettacolo delle luminarie di Son et Lumieres, che durante il periodo
natalizio illumina le 35 facciate della Grand Place con proiezioni di luci e suoni suggestivi. Cena libera in uno
dei tanti locali sulla piazza o nei dintorni. Riprenderemo la metropolitana per il rientro in hotel e pernottamento.
BRUXELLES
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in metropolitana e visita della Piazza della Borsa
per raggiungere poi il monumento più caro ai brussellesi e simbolo della città, il famoso Manneken
Pis. A pochi passi potremo ammirare lo splendido Hotel de Ville e la Maison de Roi e tante altre
maison. Proseguiremo la nostra visita con le celebri Galeries Royales St. Hubert e la famosa cioccolateria
Neuhaus. Light lunch libero. Nel primo pomeriggio proseguimento della visita con la Cattedrale di Saint Michel
e Gudula chiesa che sotto l'impulso del Duca di Brabante divenne esempio del gotico di derivazione francese.
Potremo ammirare la spettacolare verticalità della sua facciata, i portali finemente decorati ed il maestoso interno
che custodisce notevoli opere d’arte e splendide vetrate. Tempo a disposizione per passeggiare nelle vie
illuminate a festa per il Winter Wonders, con scintillanti bancarelle, enormi alberi addobbati e perfino una
grande ruota panoramica da cui si gode uno spettacolare panorama sul centro storico. Cena libera e rientro in
metropolitana in hotel per il pernottamento.
BRUGES
Prima colazione in hotel. Prenderemo la metropolitana che ci condurrà alla Gare Centrale e partenza
in treno per l'intera giornata in escursione a Bruges, una della città medievali più caratteristiche
d'Europa. Arrivo in mattinata e visita del centro storico Patrimonio dell’Unesco. Con una piacevole
passeggiata raggiungeremo la Chiesa di Nostra Signora che custodisce numerose opere d’arte tra cui la
Madonna con bambino, eseguita da Michelangelo nel 1504 e una delle opere d’arte più importanti di Bruges.
Proseguimento verso il cuore della città con il Markt, su cui si affacciano antichi palazzi che fanno da corona alle
Hallen, con lo splendido Beffroi. A breve distanza un’altra splendida Piazza, il Burg, su cui si affacciano altri
magnifici edifici come la Cancelleria ed il Municipio. Dopo aver curiosato negli stand del mercatino di natale
sparsi in tutto il centro, tempo libero a disposizione per shopping o attività personali. Sulla via del rientro potremo
visitare il Beguinage con le sue caratteristiche casette ed architetture. Riprenderemo poi il nostro treno che ci
riporterà a Bruxelles. Cena libera e rientro in hotel in metropolitana per il pernottamento.
BRUXELLES - ROMA
Prima colazione in hotel. In base all’operativo del volo possibilità di salire con la metropolitana alla
Place Royale, che dopo la Grand Place è la più bella della città e tempo libero a disposizione per
visita facoltativa ed individuale del complesso del Museo delle Belle Arti con splendide raccolte
dedicate agli artisti italiani con Tiepolo, Guercino, Tintoretto. L' annesso Museo d’arte moderna con la famosa
“Morte di Marat” di David e poi Bonnard, Gauguin o il nuovo museo dedicato interamente a Renè Magritte.
Rientro in hotel per il prelievo dei bagagli. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con volo per l'Italia.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Bruxelles

H 08,30 – 10,45

Ritorno Bruxelles - Roma FCO H 18.25– 20,30

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 135
HOTEL
Hotel 4* Le Dome a Bruxelles o similare, dotato di tutti i comfort
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. Eventuali escursioni e/o manifestazioni potranno subire adattamenti/sostituzioni. Problemi
alimentari vanno segnalati esclusivamente all’atto della prenotazione. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori ed
albergatori, ma ciò non potrà costituire una garanzia. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione
della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.
Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 20 passeggeri iscritti.
Nel caso di mancato raggi.to di min.20 partecipanti, la Dirotta da Noi Tour si riserva la possibilità di rivalutare la
quota/annullare il viaggio
Voli Aerei: Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea
di prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia

