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BRUXELLES E LE FIANDRE 

Belgio 
4 giorni e 3 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Venerdì 02/04 – Arrivo 

 
Una volta atterrati a Bruxelles vi attendiamo direttamente all’Hotel Bedford situato in pieno centro storico, 
raggiungibile dall’aeroporto in taxi o pullman. 
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Per le famiglie che saranno già arrivate al mattino o nel primo pomeriggio, organizzeremo una visita libera 
della città partendo proprio dalla sua piazza principale, situata a soli 400 metri dall’hotel. Appuntamento 
per tutti in hotel prima di cena: in un breve briefing: ci conosceremo e illustreremo il programma di 
viaggio. Pernottamento presso il Bedford Hotel. 

 
Sabato 03/04 – Tour delle Fiandre 

 
Dopo aver fatto colazione in hotel ci attenderanno un pullman a noi riservato e una guida locale parlante 
italiano, che ci accompagneranno alla scoperta delle Fiandre. 
Come prima tappa ci fermeremo a Gent, una cittadina affascinante con lussuosi palazzi che costeggiano i 
canali e un centro storico curatissimo, dove si erge la Cattedrale di San Bavone, famosa per ospitare il 
dipinto ‘Adorazione dell’agnello mistico’di Hubert van Eyck e Jan van Eyck. 
Nel pomeriggio raggiungeremo Bruges, una delle città più amate dai bambini per la sua atmosfera 
incantata e fiabesca. Saliremo a bordo di un battello, che ci condurrà a scoprirne gli angoli nascosti, 
percorrendo il fitto dedalo di canali che la caratterizzano. In serata rientreremo a Bruxelles. Pernottamento 
presso il Bedford Hotel. 

 
Domenica 04/04 – Museo del Cioccolato e Mini Europa 

 
Faremo colazione in hotel e incontreremo la nostra guida privata, che ci svelerà segreti e curiosità della 
capitale belga. Bruxelles, detta anche la “Città del fumetto”, saprà affascinare anche i più piccoli grazie ai 
numerosi murales che si susseguono sulle pareti delle case. Visiteremo la Grande Place, dichiarata 
patrimonio dell’Umanità, ci fotograferemo sotto il famosissimo Manneken Pis e potremo ammirare i 
palazzi storici e le altre numerose attrazioni che offre la capitale belga. 
Durante il tour visiteremo anche il Museo del Cioccolato, dove vengono raccontate storia e tradizione 
dell’‘oro nero’ di Bruxelles, vero fiore all’occhiello della gastronomia locale. I bambini verranno coinvolti 
nelle attività dei pasticceri e potranno assaggiare alcune tavolette di cioccolato di altissima qualità. Anche i 
meno golosi avranno l’acquolina in bocca, è garantito! 
Nel pomeriggio, accompagnati da un pullman a noi riservato, ci sposteremo verso Mini Europa, il parco 
divertimenti che sorge ai piedi del famoso Atomium. Qui vedremo più di 350 modellini di monumenti 
realizzati in scala 1:25, che rappresentano 80 città dell’Unione Europea. Per i bambini sarà una maniera 
coinvolgente e divertente per conoscere i monumenti europei più importanti. Circa 300.000 visitatori 
percorrono ogni anno il parco e restano affascinati dalle riproduzioni presenti, come la Torre Eiffel di 
tredici metri d’altezza o l’imponente Big Ben di quattro metri. Pernottamento presso il Bedford Hotel. 

Lunedì 05/04 – Partenza 
 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Chi avrà il volo nel pomeriggio o alla sera, potrà contare su 
una camera di cortesia custodita dalla reception, dove poter lasciare le proprie valigie e sfruttare così il 
tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza.  

 

 

 

https://www.scopriparigi.com/torre-eiffel
https://www.scoprilondra.com/big-ben
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DOVE DORMIREMO 

Hotel Bedford Brussel *** 

Situato nel cuore del centro storico di Bruxelles e a soli 450 metri dalla Grand-Place, il Bedford Hotel è un 
hotel boutique che vanta una hall spaziosa e che serve ogni mattina la colazione americana a buffet. 
L’albergo dista appena 200 metri dal Manneken Pis e dalla stazione della metropolitana di Anneessens, e 
15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria Gare du Midi, da cui partono i treni Eurostar e Thalys. 
Ospita due ristoranti interni. L’ospedale più vicino dista solamente 650 metri. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Sistemazione in camera quadrupla: 
– Quota di partecipazione adulto: € 450 / persona 
– Quota di partecipazione bambino (2-12): € 400/persona 
– Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita 

-Eventuale supplemento camera tripla: € 150 / camera 
-Eventuale supplemento camera doppia: € 180 / camera 

IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA 
CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

LE QUOTE COMPRENDONO 

– Sistemazioni come da programma con servizi privati 
– N. 3 colazioni 
– Trasferimenti in pullman come da programma 
– Ingressi come da programma 
– Visite guidate come da programma 
– Assicurazione medico-bagaglio 
– Presenza in loco di un accompagnatore Famiglie In Tour 
– Assistenza telefonica Famiglie In Tour 24/24h 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

– Voli Internazionali da/per l’Italia** 
– Trasferimenti aeroportuali da/per l’aeroporto** 
– Tasse di soggiorno 
– I pasti non in programma 
– Eventuali ingressi extra durante le visite 
– Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono” 

** Per la biglietteria aerea e i trasferimenti da/per l’aeroporto potete provvedere in maniera autonoma o 
chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 
prenotazioni@famiglieintour.com 

 

 

mailto:prenotazioni@famiglieintour.com
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POLITICHE DI CANCELLAZIONE 

Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo. 
Penale pari al 30% dalla conferma definitiva del gruppo fino al 02/03/2021. 
Penale pari al 100% della quota dal 03/03/2021 fino alla data di partenza. 

TERMINI DI PAGAMENTO 

Acconto del 30% alla conferma 
Saldo entro il 03/03/2021 

 

 

 

 

 


