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BRUXELLES E FIANDRE: PONTE DEL 25 APRILE 

21 – 25 aprile 2023 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Venerdì 21/04 - Arrivo 

 
Una volta atterrati a Bruxelles, vi attenderemo presso il Novotel Bruselles 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 22/04 – Tour guidato di Bruxelles e Museo del Cioccolato  

 
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. Per la parte restante della 

giornata avremo tempo libero per continuare a visitare la capitale belga in maniera indipendente. Cena libera e 

pernottamento. 

 
Domenica 23/04 – Tour guidato di Gent e Bruges e minicrociera 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. 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 24/04 – Foresta Blu di Hallerbos e Parco divertimenti Walibi 

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino 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 25/04 – 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 

 
Novotel Brusells City Centre**** 

 

Situato nel vivace quartiere di Santa Caterina, a 200 metri dalla stazione della metropolitana De Brouckère, il Novotel 

Brussels City Centre ha a disposizione un centro benessere con attrezzature fitness, il servizio in camera attivo 24 ore 

su 24 e il WiFi gratuito in tutto l'hotel. Le camere del Novotel Brussels City Centre sono dotate di TV LCD, scrivania con 

sedia ergonomica e un set per la preparazione di tè e caffè. Alcune dispongono di accappatoio e pantofole. In loco 

potrete allenarvi e godervi i numerosi servizi della zona benessere InBalance Novotel, tra cui una piscina coperta con 

idrogetti, un hammam, un'area relax, le docce a raggi infrarossi e una palestra. Al mattino viene servita la colazione 

con piatti caldi e freddi, mentre la brasserie GourmetBar propone un menù internazionale. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Sistemazione in camera quadrupla*: 

- Quota di partecipazione adulto: € 735 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-11): € 685 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-1): gratuita  

 

-Eventuale supplemento camera tripla*: € 70 / persona 

-Eventuale supplemento camera doppia: € 90 / persona 

 

*Nell’hotel vengono accettate massimo 2 persone oltre i 15 anni per camera. 

 
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 Bruxelles 

- Ingresso al Museo del cioccolato di Bruxelles 

- Visita guidata di Gent 

- Crociera sui canali a Gent 

- Visita guidata di Bruges 

- Ingresso al parco Walibi 
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- Presenza in loco di un membro dello staff di “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 16/01/2023. 

 
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 16/01/2023.  

Penale pari al 100% dal 17/01/2023. 
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