
 
  

TOUR DEL BELGIO E DELLE FIANDRE 
STRASBURGO - BRUXELLES – BRUGES – FRIBURGO 

DAL 08/10/2015-12/10/2015 
 

 
 
 

1° GIORNO : PAVIA STRASBURGO KM 520 CIRCA 

Ritrovo dei partecipanti in luogo convenuto e partenza con Pullman Granturismo per Strasburgo 

Soste durante il percorso . 

Pranzo libero 

Arrivo a Strasburgo, incontro con la guida ed inizio della visita della 
città, Quando si dice Strasburgo (dal latino Strate Burgum, 

letteralmente "la città delle strade") si pensa subito al Parlamento 

Europeo e al  Consiglio d'Europa, ma la bella città del Basso Reno, 

crocevia dell' Europa continentale, non è "semplicemente" la capitale 

politica d'Europa: è una vivace città culturale ed universitaria, 
cosmopolita ed aperta, ma al contempo dotata di una forte identità 

nazionale ed orgogliosa delle proprie antichissime tradizioni. 

(Possibilità’ di visitare il Parlamento Europeo)  

Al termine della visita cena e pernottamento in hotel 

 

 
2° GIORNO: STRASBURGO – BRUXELLES KM 440 CIRCA 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per Bruxelles, soste durante il percorso  

Pranzo libero 

Incontro con la guida ed inizio della visita a piedi del centro storico 
con la Grande Place, patrimonio dell’Unesco e definita da Victor 

Ugo “la più bella piazza del mondo” il Manneken Pis, simbolo della 

città e la grandiosa Cattedrale intitolata ai Santi Michele e Gudule 

Proseguimento della visita dei musei : Birrificio Cantillon - 

Museo Brussellese della Gueuze Coudenberg, Antico Palazzo 

di Bruxelles, museo e sito archeologico (BRUXELLES) MOOF  
Museum of Original Figurines, museo di fumetti a Bruxelles 

(BRUXELLES) 

(Possibilità di visitare il Parlamento Europeo) 

Al termine trasferimento in hotel  

Cena e pernottamento  

 
 

 

 

http://www.belgioturismo.it/informations/attrazioni-turistiche-bruxelles-coudenberg-antico-palazzo-di-bruxelles-museo-e-sito-archeologico/it/V/25170.html
http://www.belgioturismo.it/informations/attrazioni-turistiche-bruxelles-coudenberg-antico-palazzo-di-bruxelles-museo-e-sito-archeologico/it/V/25170.html
http://www.belgioturismo.it/informations/attrazioni-turistiche-bruxelles-moof-museum-of-original-figurines-museo-di-fumetti-a-bruxelles/it/V/58462.html
http://www.belgioturismo.it/informations/attrazioni-turistiche-bruxelles-moof-museum-of-original-figurines-museo-di-fumetti-a-bruxelles/it/V/58462.html
http://www.belgioturismo.it/informations/attrazioni-turistiche-bruxelles-moof-museum-of-original-figurines-museo-di-fumetti-a-bruxelles/it/V/58462.html


 

3° GIORNO BRUXELLES – ANVERSA  – GENT – BRUGES  

Prima colazione in hotel  

Incontro con la guida e partenza per un breve tour delle fiandre . 

Ti accorgi di essere arrivato nelle Fiandre quando vedi piazze medioevali, canali, cattedrali 

gotiche e il fascino di città dove il tempo sembra essersi fermato. Anversa, Gent e Bruges 
conservano ancora questo fascino, mentre Bruxelles è una città dove il “nuovo” avanza 
prepotentemente sul “vecchio” ma riescono a convivere in maniera perfettamente equilibrata. E 

questa differenza è visibile anche nella lingua: gli abitanti delle Fiandre parlano il fiammingo (guai 

a parlare in francese!), mentre nella capitale vige il bilinguismo. Anversa, la prima città di questo 

piccolo tour, ti stupirà a partire dalla stazione ferroviaria che è conosciuta anche come “cattedrale 

ferroviaria” per via di una imponente cupola di vetro alta 75 metri, ma anche diversi tipi di marmi 
e pietre che decorano l’intera stazione. Perdendoti tra le sue strade non potrai non ammirare 

l’imponente Onze-lieve-Vrouwekathedraal – la cattedrale di Nostra Signora – la più grande 

cattedrale del Belgio che possiede anche la torre più alta del Paese (123 metri) e tra le più alte 

d’Europa.Il Grote Markt è la piazza del mercato e centro della città. Qui sorgono le antiche e 

preziose case delle Corporazioni. Da visitare anche Stadhuis, il Municipio di Anversa, uno degli 

edifici più antichi del periodo rinascimentale nei Paesi Bassi. 
La seconda tappa è Gent. Le distanze tra le città sono brevi (60 km circa) e in più negli 

spostamenti si può godere di uno splendido panorama. Gent (o Gand), dichiarata Patrimonio 

dell’Umanità, è una città in cui si concentrano cattedrali, chiese e castelli. Un po’ di tempo va 

dedicato sicuramente alla visita del Castello dei Conti di Fiandra, dove dal suo interno puoi 

ammirare i bellissimi canali della città. La cattedrale di San Bavone, e la Torre del Belfort non 
passeranno di certo inosservati! La torre è alta circa 90 metri ed è in questa cattedrale che fu 

battezzato il futuro imperatore Carlo V. 

La particolarità di queste città è la possibilità di perdersi tra viuzze e canali e scoprire dal nulla 

delle piccole perle architettoniche.  

Partenza per Bruges e pranzo libero. 

Bruges e’  la vera la vera sorpresa di questo viaggio. Una città 
capace di far sciogliere anche i cuori più duri! E’ un posto da 

visitare con calma, senza fretta! Basta anche fermarsi su una 

panchina per ammirare la bellezza di questo luogo!Ma sono i 

canali la parte più romantica, Merita una visita la Chiesa di Nostra 

Signora e il Begijnof, conosciuto anche come il convento, ed era il 
luogo che ospitava le pie donne rimaste sole che si dedicavano 

all’assistenza di poveri e malati. 

Bruges è senza dubbio uno dei gioielli del nord Europa, che offre al 

visitatore una ricca combinazione di storia e splendori 

architettonici fiamminghi in un centro città compatto e visitabile a piedi, che è stato 

riconosciuto Patrimonio dell'Umanità UNESCO nel 2000 (nel 2002 è stata anche Capitale Europea 
della Cultura). Bruges è stata una delle capitali culturali e commerciali d'Europa 

Al termine rientro in hotel cena e  pernottamento  

 

 

4° GIORNO – BRUXELLES – FRIBURGO KM 530 CIRCA  
Prima colazione. 

Partenza per Friburgo , soste durante il percorso  

Pranzo libero 

All’arrivo sistemazione in hotel e visita libera della città:  

Friburgo non è grande, ma molto vivace, dinamica e cosmopolita, 

grazie soprattutto all'alto numero di studenti che hanno scelto 
l'università di Friburgo, una delle più vecchie e rinomate della 

Germania (fondata nel 1457). Il duomo di Friburgo con il suo 

campanile che domina la città è in puro stile gotico ed è uno dei 

più belli d'Europa. Il centro storico, pavimentato con ciottoli 

provenienti dal Reno, è assolutamente da gustarsi a piedi. C'è un 
coloratissimo mercato, molti edifici del 13° e 14° secolo e una fitta rete di piccoli canali, che una 

volta servivano come riserva d'acqua per gli incendi, oggi servono per rinfrescarsi i piedi nei 

momenti di calura. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento 



5°GIORNO FRIBURGO- PAVIA KM 450 CIRCA 

Prima colazione  

Partenza per il rientro a Pavia, 

Possibile Breve sosta a Basilea ,  

Basilea è la città universitaria più antica della Svizzera. La grande 

Piazza del Mercato, il suo Municipio in pietra arenaria rossa 
riccamente decorato e la cattedrale in stile tardo romano e gotico 

costituiscono i simboli storici della città. In occasione di una 

passeggiata nel centro storico dove scoprirete interessanti negozietti, 

antiche librerie, ma anche negozi dal design moderno, non dimenticate 

di fermarvi al «Läckerli Huus» per provare i tradizionali dolci al miele 
di Basilea. Basilea sa essere attaccata alle sue tradizioni e aperta al 

tempo stesso; un carattere che è confermato dai numerosi immobili 

moderni progettati da architetti di fama mondiale come Herzog & de Meuron, Mario Botta, Diener 

& Diener o Richard Meyer.  

Pranzo libero 

Proseguimento per il rientro a Pavia  previsto in serata. 
 

 

QUOTA CALCOLATA SULLA BASE DI 24 PARTECIPANTI  PAGANTI  
 

QUOTA INDIVIDUALE:     €420 SOCI         € 460,00 AGGREGATI 

SUPPLEMENTO SINGOLA          € 120,00 
 

 

QUOTA CALCOLATA SULLA BASE DI 44 PARTECIPANTI  PAGANTI  
 

QUOTA INDIVIDUALE:  €350 SOCI        € 390,00 AGGREGATI 

SUPPLEMENTO SINGOLA          € 120,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Pullman granturismo con partenza da Pavia 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena  del 1° giorno alla prima colazione del  4° giorno – 
acqua/bevande escluse. 

 Sistemazione in hotel di categoria 3 stelle S / 4 stelle  

 Una notte a Strasburgo  

 Due notti a Bruxelles  

 Una notte a Friburgo 

 Servizio guida come da programma  

 Possibilità di visita al Parlamento Europeo di Strasburgo e di Bruxelles  

 Aci global medico /bagaglio  24 ORE SU 24 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Ingressi, mance, eventuali degustazioni tipiche, extra e servizi  facoltativi in genere e quanto 

non espressamente specificato nel programma. 

 

ADESIONI ENTRO IL 31 luglio 2015  presso la Sede Cral o inviando 

e-mail a Lisa Boggiani: marialuisa.boggiani@unipv.it cell 335.5878003 

L’adesione è soggetta al versamento di un acconto di € 150,00 

Il viaggio si realizzerà al raggiungimento di min. 24 partecipanti 


