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BRUXELLES E FIANDRE: TOUR DI PASQUA 

15 – 19 aprile 2022 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Venerdì 15/04 - Arrivo 

 
Una volta atterrati a Bruxelles, vi attenderemo presso il Thon Hotel Brussels City Centre. Le famiglie che saranno già 

arrivate al mattino o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le 

bellezze della città. Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e 

in cui esporremo i dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi giorni. Cena libera e 

pernottamento. 
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Sabato 16/04 – Tour guidato di Bruxelles, Museo del Cioccolato e Museo del Fumetto 

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino incontreremo una guida locale, con la quale esploreremo lo 

splendido centro storico cittadino. Passeggeremo tra eleganti palazzi, attraverseremo la Grand Place e fotograferemo 

la famosa statua “Le Manneken Pis”. Pranzo libero. Nel pomeriggio entreremo nel goloso museo del cioccolato, dove 

scopriremo la storia del cacao, dagli antichi Maya fino alla creazione del cioccolato come lo conosciamo oggi, 

ammireremo i pasticceri all’opera e potremo fare dei golosi acquisti nella cioccolateria. La giornata proseguirà con il 

museo della “Bande Dessinée”, i fumetti francofoni, tra cui spiccano senz’altro Tintin, Asterix e Obelix e Lucky Luck. 

Cena libera e pernottamento. 

 
Domenica 17/04 – Tour guidato di Gent e Bruges e mini-crociera sui canali 

 
Dopo una ricca colazione in hotel partiremo in pullman privato in direzione di Gent, una splendida cittadina delle 

Fiandre, che ci accoglierà con la sua storia ricca e secolare. Durante il tragitto faremo una breve tappa presso 

l’Atomium per scattare qualche fotografia. Una volta arrivati a Gent, una guida ci condurrà attraverso le caratteristiche 

vie acciottolate alla scoperta degli edifici, delle chiese e dei luoghi più belli della città. Avremo in programma anche 

una rilassante crociera sui canali, un modo originale per esplorare i luoghi più nascosti (durata 40’). Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguiremo, poi, verso Bruges, un vero gioiello fatto di canali, ponti pittoreschi e case colorate. Faremo 

un tour guidato della città, prima di fare rientro al in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 
Lunedì 18/04 – Foresta Blu di Hallerbos e Parco divertimenti Walibi 

 
Dopo la prima colazione in hotel, partiremo in pullman verso la Foresta Blu di Hallerbos, un luogo che da metà aprile 

a metà maggio diventa assolutamente magico. Questo è infatti il periodo della fioritura dei giacinti, che con il loro 

colore blu creano un’atmosfera incredibile e lasciano i visitatori a bocca aperta. In tarda mattinata ci sposteremo poi 

verso Wavre, dove pranzeremo prima di entrare al Walibi, un parco divertimenti con varie attrazioni e giostre 

adrenaliniche adatte a tutti i tipi di età.  

In serata faremo rientro a Bruxelles. 

Cena libera e pernottamento.  

 
Martedì 19/04 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il rientro nel pomeriggio o sera potranno 

lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento 

autonomo in aeroporto e partenza.  
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DOVE DORMIREMO 

 
Thon Hotel Brussels City Centre**** 

 
Situato a 3 minuti a piedi da Rogier Square e dalla trendy Rue Neuve, costellata di negozi e ristoranti, il Thon Hotel 

Brussels City Centre offre il WiFi gratuito e un centro relax all'ultimo piano con sala fitness, sauna panoramica e 

splendida vista. Tutte le camere del Thon Brussel City Centre presentano l'aria condizionata, una Smart TV, un set per 

la preparazione di tè e caffè, una macchina da caffè Nespresso e un piccolo frigorifero con una bottiglia d'acqua 

minerale in omaggio. Al ristorante Cap Nord vi attende la colazione a buffet, mentre l'O Bar and Lounge vanta una 

vasta scelta di birre belghe, un video wall e tavoli da shuffle board e da biliardo. L'hotel offre un servizio Grab & Go, 

aperto 24 ore su 24, con una varietà di bevande e piatti caldi e freddi. Nella sala giochi troverete inoltre un calcio balilla 

gigante, freccette e una stanza di realtà virtuale. La struttura dista 2 minuti a piedi dal centro commerciale City2 e 15 

minuti a piedi dalla Grand Place. La stazione della metropolitana Rogier, situata proprio di fronte all'hotel, dista solo 1 

fermata dalla stazione nord di Bruxelles, da cui potrete raggiungere l'aeroporto cittadino in soli 12 minuti. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 645 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 595 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

 

-Eventuale supplemento camera tripla: € 70 / persona 

-Eventuale supplemento camera doppia: € 80 / persona 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 4 notti in struttura come da programma  

- N. 4 prime colazioni 

- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 

- Visita guidata di 1 h 30 a Bruxelles 

- Ingresso al Museo del cioccolato di Bruxelles 

- Ingresso al Museo dei fumetti di Bruxelles 

- Visita guidata di 2 h a Gent 

- Crociera sui canali a Gent 

- Visita guidata di 2 h a Bruges 

- Ingresso al parco Walibi 
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- Presenza in loco di Fabio e/o Giulia del blog “Bambiniconlavaligia” 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Gruppo WhatsApp dedicato 

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Voli internazionali da/per l'Italia**  

- Trasferimenti da/per aeroporto ** 

- Tasse di soggiorno 

- I pasti non in programma 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Mance ed extra personali 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

** Per la biglietteria aerea/ferroviaria e i trasferimenti da/per l'aeroporto/porto potete provvedere in maniera 

autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 

prenotazioni@famiglieintour.com. 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione. 

Saldo entro il 20/02/2022. 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 20/02/2022.  

Penale pari al 100% dal 21/02/2022. 
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