
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR
TRA BRUGES, GAND E BRUXELLES

VIAGGIO 5 GIORNI (BELGIO,  LUSSEMBURGO E GERMANIA)

1° GIORNO, ITALIA - STRASBURGO: Partenza da Torino via Aosta. Arrivo a Strasburgo per visita libera del bellissimo capoluogo 

alsaziano. Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, STRASBURGO - BRUXELLES: Prima colazione in hotel e partenza per Bruxelles. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla 

visita guidata della capitale belga. Cuore cittadino è la Grand Place, una delle piazze più scenografiche d’Europa. Visita della 

cattedrale di San Michele, del quartiere di Les Marolles celebre per le futuristiche architetture delle istituzioni europee. In serata 

sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO, BRUXELLES - GAND - BRUGES: Intera giornata di escursione nelle Fiandre. Pranzo libero. Quasi affacciata sul Mare del 

Nord sorge la “Venezia delle Fiandre”, Bruges, così soprannominata per l’atmosfera romantica dei suoi canali. Partenza per Gand, 

altro gioiello delle Fiandre, in cui visiteremo il centro storico e la maestosa cattedrale di Sint Baafs, la cattedrale ospita l'opera 

"Adorazione dell'Agnello Mistico", il polittico considerato il capolavoro dei fratelli Van Eyck. Rientro a Bruxelles per la cena in hotel o 

in ristorante, pernottamento in hotel.

4° GIORNO, LUSSEMBURGO - FRIBURGO: Prima colazione in hotel e partenza per Lussemburgo, anche chiamato “Granducato del 

Lussemburgo”, uno dei sei stati fondatori della Comunità Economica Europea, situato nel cuore del continente. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita guidata del centro e del Palazzo Granducale del piccolo stato incastonato tra Francia, Belgio e Germania. Attraver-

so la Foresta Nera si raggiunge Friburgo, la città più verde ed ecologica della Germania. In serata sistemazione in hotel per la cena 

e il pernottamento in Friburgo o in zona.

5° GIORNO, FRIBURGO - TORINO: Dopo la prima colazione, visita libera di Friburgo. Pranzo libero. Partenza per l'Italia con rientro 

previsto in serata.

24 - 28 Aprile 2020
―
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29 Aprile - 3 Maggio 2020
―

29 Maggio - 2 Giugno 2020
―

8 - 12 Luglio 2020
―

1 - 5 Agosto 2020
―

12 - 16 Agosto 2020 (Parteza extra catalogo)
―

19 - 23 Agosto 2020
―

7 - 11 Settembre 2020
―

Capodanno 30 Dicembre 2020 - 3 Gennaio 2021
―

Quota di partecipazione: € 599,00* - Supplemento camera singola € 120,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Bruxelles, Gand, Bruges, Lussem-

burgo - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città, clicca qui. *Non Comprende: Ingressi - Bevande 

- Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno. *Quota soggetta a riconferma per Capodanno.
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