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BELGIO 
LE FIANDRE IN  3A  
(aereo-auto-albergo) 

ESTATE 2022 
Partenze garantite min. 2 

6 giorni / 5 notti da Milano 

 
 

 

Un viaggio on the road in Belgio significa passare tra paesaggi dalla natura incontaminata per arrivare a città che 

sono veri e propri gioielli. Durante il vostro viaggio avrete modo di visitare città come Bruxelles e le sue ricchezze. 

Essendo il centro politico dell'Unione europea questa città viene chiamata la Capitale d'Europa ed è una città 

multiculturale, complessa e vivace con un turbinio di facciate Art Nouveau, moderne strutture in vetro, al fianco 

dell’incantevole centro storico medievale che ha come cuore la Grand Place, una delle piazze più belle del mondo. 

Si continuerà poi verso Bruges, chiamata la Venezia del nord, è una città fiabesca attraversata da un dedalo di 

canali navigabili che si snodano tra affascinanti architetture gotiche e Gand, meno conosciuta, ma bellissima 

vanta un ricco patrimonio architettonico fiammingo, locali alla moda e importanti musei. E per finire Anversa, che 

conserva intatto il suo fascino medievale grazie ad un centro storico attraversato da un dedalo di vicoli acciottolati 

fiancheggiati da palazzi storici e graziosi caffè. 

 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1º Giorno: ITALIA / BRUXELLES  
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Bruxelles, ritiro auto in aeroporto, trasferimento libero e 
sistemazione nelle camere riservate. Giornata libera. Pernottamento.  
 
 
2º Giorno BRUXELLES / BRUGES (98 km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo e pernottamento a Bruges.  
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3º Giorno: BRUGES  
Prima colazione. Giornata libera. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
4º Giorno: BRUGES/ GAND / ANVERSA (115 km) 
Prima colazione. Partenza da Bruges con arrivo ad Anversa. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Pernottamento.  
 
5º Giorno: ANVERSA / BRUXELLES (51 km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo e pernottamento a Bruxelles.  
 
6º Giorno: BRUXELLES / ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposizione fino al trasferimento libero in aeroporto. Consegna auto in 
aeroporto.  Imbarco sul volo di rientro, arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 
 

 


