In collaborazione con

FIANDRE e VALLONIA
ATMOSFERE FIABESCHE e CAPOLAVORI ARTISTICI
UN VIAGGIO A TUTTA BIRRA

24/29 agosto 2022 (6 giorni / 5 notti)
In pullman da Ravenna e Faenza + voli lowcost Ryanair da Bologna
Operativo voli (indicativo e soggetto a riconferma):
24 AGOSTO:
BOLOGNA ore 09:50 – CHARLEROI ore 11:30
29 AGOSTO:
CHARLEROI ore 18:05 – BOLOGNA ore 19:40

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO
Al momento della prenotazione consegnare fotocopia della carta di identità
1° giorno – mercoledì 24 agosto: ITALIA / MONS – BRUXELLES
Ritrovo dei partecipanti e partenza in tempo utile per effettuare il check-in del volo Ryanair in partenza alle ore 09:50
da Bologna. Arrivo a Charleroi alle ore 11:30. Pranzo libero. Dopo il ritiro dei bagagli incontro con pullman e
guida/accompagnatore e partenza per per MONS, magnifica città dal caratteristico centro medievale che si sviluppa
intorno alla meravigliosa Grand Place, dove si affaccia l’imponente edificio gotico dell’Hotel de Ville risalente al XV
secolo. Una scimmia di ghisa nota come Singe du Grande Garde è seduta sul muro esterno del municipio, vicino
all’entrata principale e si dice che porti fortuna a chi le accarezza la testa con la mano sinistra. L'edificio storico più
incredibile è il campanile di Mons: Victor Hugo lo descrisse come "una grande caffettiera circondata da quattro teiere
più piccole”. Nel 2015 è stata Capitale Europea della cultura con la sua famosa Collegiata. Visita del centro storico. Al
termine proseguimento per BRUXELLES. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno – giovedì 25 agosto: GAND – LOVANIO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per GAND antico centro del commercio della lana, inserita
nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Nel Medioevo era una delle città più ricche e potenti d’Europa ed era
considerata la seconda città più grande a nord delle Alpi dopo Parigi.
Il centro storico si snoda tra numerosi canali, offrendo magnifici scorci
su edifici medioevali. Visitare Gand è quasi come compiere un viaggio
nel tempo: basta svoltare l’angolo e si passa in un batter d’occhio dal
sec. XIV al sec. XXI: la Cattedrale di San Bavone che ospita
l’Agnello Mistico, opera monumentale di Jan van Eyck le case
fiamminghe delle Corporazioni (costruite tra il 1200 e il 1600, con le
facciate sul fiume), la Torre del Belfort sormontata da un dragone
dorato, a forma di nave vichinga. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per LOVANIO, perla delle Fiandre,
dove nel 1425 fu fondata la prima università del Belgio. Lovanio è anche capitale della birra belga (è di qui tra le altre
la Stella Artois) e conserva ancora oggi veri e propri gioielli architettonici. Semplicemente meraviglioso è
l’impressionante Municipio, simbolo del potere economico, religioso e politico della città, costruito tra il 1448 e il 1460.
Realizzata nello stesso stile anche l’adiacente Chiesa di San Pietro la cui torre è stata inclusa nella lista UNESCO delle
Torri civiche e dei campanili del Belgio e della Francia. Rientro in hotel a Bruxelles, cena e pernottamento.
3° giorno – venerdì 26 agosto: ANVERSA / MECHELEN
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione. ANVERSA città vivacissima, distesa sulla riva destra della
Schelda, porto principale del Belgio. Il cuore medievale della città racchiude il Castello Steen (XIII sec. oggi sede del
Museo Nazionale della Marina), la Cattedrale, la magnifica Grote Markt dominata dal Municipio e le Case delle
Corporazioni. Rubens, il maestro del barocco, all’inizio del XVII secolo visse a lungo ad Anversa e la immortalò in
diverse tele. Pranzo libero. Proseguimento per MECHELEN. La Torre di San Rombaldo è il cuore della città, il
campanile di una stupefacente cattedrale del XV secolo, alto 97 metri e più di 500 scalini. La cattedrale ospita anche
opere d'arte. Nel luminoso interno barocco si trova La Crocifissione, stupendo dipinto del famoso maestro Antoon Van
Dyck, e decine di altre preziose opere d'arte. Pieter Paul Rubens è considerato uno dei più grandi pittori di tutti i tempi.

Nella chiesa di San Giovanni si può ammirare il suo capolavoro del XVII secolo, "L'adorazione dei Magi". Rientro a
Bruxelles per la cena ed il pernottamento.

4° giorno – sabato 27 agosto: BRUGES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di BRUGES, la città medievale meglio conservata
d’Europa e la più visitata del Belgio, soprannominata la “Venezia del nord” per i suoi innumerevoli canali. La Chiesa di
Notre Dame alta ben 115 mt., il Markt, la centralissima piazza del
mercato, cuore nevralgico della città che accoglie i visitatori con forza
seduttiva. Palazzi medievali ben conservati si affacciano con classe ed
eleganza, tenendo compagnia alla torre campanaria, il Belfort, che
sorveglia dall’alto dei suoi 83 metri il movimento leggero di antiche
carrozze. Visita al Beghinaggio di Bruges, dal fiammingo Begijnhoven,
considerato il più bello dei Beghinaggi fiamminghi. Queste case
autosufficienti, costruite alla periferia della città intorno ad un giardino e a
una chiesa, erano circondate da un muro di protezione e sono una
combinazione di architettura religiosa e fiamminga. Nel XVI secolo, con l’affermarsi del protestantesimo in Olanda, la
maggior parte dei Beghinaggi venne distrutta. Durante la giornata escursione in battello (circa 40/45 minuti) lungo i
canali della città. Rientro a Bruxelles per la cena ed il pernottamento.
5° giorno – domenica 28 agosto: CHIMAY – FORGES – DINANT
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza di buon mattino per CHIMAY con destinazione Forges dove
si trova la famosa Abbazia Notre Dame de Scourmont. Visita guidata esterna dell’Abbazia. Notre Dame de Scourmontè
un’Abbazia Cistercense Trappista della stretta osservanza, la cui costruzione è datata 1850, ed è tuttora abitata da
circa trenta monaci benedettini. La celebre Birra Trappista Chimay e l’omonimo formaggio qui prodotti sono conosciuti
in tutto il mondo. Visita all’Espace Chimay, situato nei pressi dell'Abbazia dove, attraverso un percorso vengono
riproposti i 150 anni di storia, tradizione, autenticità e savoir-faire brassicolo dei monaci trappisti. Qui si potranno
scoprire i segreti, la storia e i tesori di produzione delle birre e dei formaggi Trappisti di Chimay. Pranzo in ristorante
locale. Al termine partenza per la visita guidata di DINANT, meta turistica tra le più importanti del Belgio e cittadina tra
le più belle d’Europa. Lo sguardo d’insieme restituisce un paesaggio mozzafiato: il borgo è un incantevole gioiello
incastonato tra una falesia e il fiume sulla riva della Mosella. Autentica città da cartolina, Dinant offre la sua immagine
più affascinante quando dalla Mosa lo sguardo sale verso la Cittadella e il bulbo del campanile della Collegiata di NotreDame e si allunga lungo un quadro incorniciato dal nastro di case variopinte e negozi posti lungo la riva del fiume.
Proseguimento per Bruxelles. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno – lunedì 29 agosto: BRUXELLES / ITALIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di BRUXELLES, vivace e dinamica capitale belga. Pranzo libero.
Ricca di contrasti e contraddizioni, sede del Parlamento Europeo, Bruxelles è una città d’arte straordinaria dal ricco
patrimonio culturale. Cuore medievale della città e suo gioiello è la Grand Place, una delle più belle piazze d’Europa,
una piazza-salotto di estrema raffinatezza, fiancheggiata dalle
bellissime, caratteristiche case delle corporazioni con le scure facciate
fiamminghe bordate d’oro, da palazzi rinascimentali e gotici, fra cui la
seicentesca Maison des Brasseurs, il Palazzo dei Duchi di Brabante, la
Maison du Roi e lo spettacolare Palazzo del Municipio. Immancabile
una sosta all’Atomium, testimone dell'Esposizione Universale di
Bruxelles del 1958 (rappresenta i 9 atomi di un cristallo di ferro) e la
visita al famoso Manneken Pis, il “più antico cittadino” di
Bruxelles, simbolo della città. Verso le ore 15.00 circa trasferimento all’aeroporto di Charleroi in tempo utile per le
operazioni di check-in e imbarco sul volo Ryanair in partenza alle ore 18:05 per Bologna. All’arrivo, dopo il ritiro dei
bagagli, incontro con il pullman e rientro nelle rispettive località di partenza.
N.B.: Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite o delle attività facoltative previste durante il tour, potrebbe
essere cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel
programma sono garantite. È tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori
di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al
pubblico anche senza preavviso.
Le visite comportano spesso lunghi tratti da effettuarsi a piedi, pertanto, si sconsiglia il viaggio a coloro che hanno gravi problemi
motori. Ogni difficoltà di mobilità deve essere segnalata alla prenotazione per dare modo di fare una valutazione sulla fattibilità
dell’itinerario per la persona interessata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (massimo 40 partecipanti)
€ 1.210 (minimo 35 partecipanti) - € 1.250 (minimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola € 280 (disponibilità limitata)

N.B.: In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli organizzatori di pacchetti turistici, le strutture ricettive, i fornitori di
singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero aver previsto o prevedere in futuro modifiche, limitazioni, sospensioni o restrizioni ai
servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di sicurezza, linee guida o istruzioni emanate da autorità
locali, regionali, nazionali o internazionali, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del contagio. I viaggiatori dovranno adottare
le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso.

La quota comprende:
• Trasferimento in pullman G.T. da Ravenna e Faenza per l’aeroporto di Bologna andata/ritorno
• Volo low cost Ryanair in classe economica da Bologna per Charleroi andata/ritorno
• Bagaglio in stiva da 20 kg e piccola borsetta a mano (dimensioni massime 40 x 20 x 25 cm) che dovrà essere sistemata
sotto il sedile
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotels 3* centrale a Bruxelles
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
• Acqua durante le cene in hotel
• Tassa di soggiorno
• Navigazione sul fiume a Bruges (circa 40/45 minuti)
• Pullman in loco ad uso esclusivo
• Guida/Accompagnatore locale parlante italiano
• Pranzo del 5° giorno
• Auricolari
• Assicurazione medica incluse malattie preesistenti con massimale spese mediche 15.000 € e integrativa covid-19
• Assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili
La quota non comprende: costi ingresso (da pagare in loco) – bevande non specificate – facchinaggio in hotel – mance a
guide e autista (indicativamente € 25) – eventuale aumento tariffa voli – quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.
RYANAIR - Le quote sono calcolate in base alla miglior tariffa in vigore al momento della stesura del programma (27/04/2022). In
caso di eventuale aumento della tariffa al momento dell’acquisto dei biglietti, verrà richiesta la Vostra riconferma per accettazione.

I biglietti acquistati non sono rimborsabili, è possibile il cambio nome con supplemento.
Costi ingresso (salvo variazioni non comunicate)
GAND: Agnello mistico € 10 (Quota gruppo) * ANVERSA: Cattedrale € 6
BRUGES: Notre Dame (Madonna di Michelangelo) € 7
Eventuali altri costi ingresso potranno essere decisi in loco con la guida.
DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni:
carta d’identità valida per l’espatrio, non scaduta e in buono stato di conservazione. Per cittadini non italiani e minorenni: chiedere
dettagli alle Autorità Competenti

Normativa attuale per l’ingresso in Belgio (27/04/2022)
La compilazione del Passenger Locator Form - PLF è obbligatoria solo se in arrivo da zone extra UE/Schengen.
INGRESSI CON CERTIFICATO DI VACCINAZIONE/GUARIGIONE: in arrivo dall’area UE/Schengen, chiunque possieda una
certificazione di vaccinazione (validità nove mesi in caso di “ciclo base” oppure senza scadenza, in caso di dose di richiamo) o
una certificazione di guarigione (validità sei mesi) non è sottoposto ad alcuna restrizione all’ingresso, a meno che negli ultimi 14
giorni non abbia soggiornato o transitato in una zona extra-UE/Schengen a rischio varianti. Negli aeroporti del Paese è effettuato
il controllo della temperatura a tutti i viaggiatori, con divieto di ingresso/partenza in presenza di una temperatura pari o superiore
a 38 gradi. È inoltre obbligatorio l’uso della mascherina.

Rientro in Italia
In assenza di sintomi compatibili con Covid-19, fino al 30 aprile 2022, per rientrare in Italia è necessario compilare il Formulario digitale
di localizzazione del Passeggero (dPLF). In caso di mancata compilazione del dPLF, può essere negato l’imbarco.
sito: https://app.euplf.eu/#/

Le iscrizioni inizieranno sabato 30 aprile 2022 e si chiuderanno sabato 14 maggio 2022
(salvo disponibilità)

Acconto di 400 € al momento della prenotazione; saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Sabato dalle 10 alle 12
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708
Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA – Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343

