
Epifania 

BRUXELLES e le FIANDRE 
Visite guidate di Bruxelles – Bruges – Gand – Museo Magritte 

 

Volo di linea Alitalia - Escursioni da Bruxelles senza cambiare hotel 
 

3 – 6  Gennaio  

 

Bruxelles è una città multiculturale dai mille volti con un passato ricco di storia e un 

presente al passo con i tempi, non è solo la sede del Parlamento Europeo, ma è il cuore 

brulicante del Belgio. La città offre diverse attrazioni: l'Atomium; il Manneken Pis; un 

immancabile passeggiata tra i quartieri custodi dell’Art Nouveau; tappa obbligata uno 

degli incantevoli caffè della maestosa Grand Place, patrimonio mondiale Unesco per 

una pausa con una gaufre e un’imperdibile tazza di cioccolato belga oppure una piacevole 



sosta in una tipica brasserie dove sorseggiare una birra belga di fama mondiale 

accompagnata da cozze e patatine fritte. Questo viaggio è un'immersione nella culla 

dell'arte fiamminga in tutte le sue espressioni: Gand racchiude nella sua cattedrale il 

capolavoro di Van Eyck, Bruges città medievale intatta con il suo museo che conserva 

opere del “Rinascimento” fiammingo. 

 

03 Gennaio  Giovedì  AREZZO –  ROMA - BRUXELLES 

Partenza in pullman g/t da via Giotto ( angolo bar giotto ) alle ore 03:00 

Arrivo all’aeroporto di Roma, partenza con volo di linea Alitalia AZ156 Roma – Bruxelles  09:05 – 

11:20. All'arrivo incontro con il pullman privato e la guida e giro panoramico di Bruxelles con gli 

esterni dei palazzi del potere come la sede del Parlamento Europeo e il Palazzo Reale;  l'Atomium, 

che si trova nel parco Heysel, una costruzione in acciaio che rappresenta i 9 atomi di una cella unitaria 

di un cristallo di ferro: un riferimento alle scienze e agli usi dell'atomo, temi importanti e in pieno 

sviluppo all'epoca, venne costruito in occasione dell'Expo 1958. Pranzo libero. In serata sistemazione in 

hotel, cena in hotel o in ristorante adiacente e pernottamento.  

 

 
 

04 Gennaio Venerdì ESCURSIONE NELLE FIANDRE : BRUGES - GAND                                                                         

Colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza, con guida e pullman privato, per la bellissima regione 

delle Fiandre Occidentali; visita di Gand: più di 400 sono i monumenti conservati in città, fra castelli, 

beghinaggi, abbazie e chiese. Dove un tempo si trovava il vecchio porto, oggi partono due strade la 

Graslei e la Corenlei, dove si trovano pittoreschi palazzi costruiti fra il 200 ed il 700, la chiesa e il Ponte 

di San Michele. Proseguimento per Bruges, capoluogo della Fiandra occidentale, dove visiteremo la 

Markt, la piazza rettangolare che rappresenta il cuore della città con la torre campanaria celebre per il 

carillon di 46 campane, la Burg, altra piazza significativa circondata da preziosi edifici, ma soprattutto 

potremo passeggiare lungo i caratteristici canali che caratterizzano la struttura urbana. Al termine delle 

visite tempo libero a disposizione. In serata rientro a Bruxelles, cena in hotel o in ristorante adiacente 

e pernottamento.  

 

 



05 Gennaio  Sabato BRUXELLES  

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Oggi utilizzeremo i mezzi pubblici. Al 

mattino incontro con la guida e visita a piedi del centro città: la Gran Place una delle più belle piazze 

del mondo e cuore di tutta la vita sociale, l’Hotel de Ville-Stadhuis, il municipio con la splendido Beffroi, 

la torre alta 96 m, i 39 edifici delle Corporazioni, la statuetta del Manneken Pis, ora simbolo di Bruxelles. 

Al termine della visita tempo a disposizione per visite individuali. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

  
 

06 Gennaio  Domenica  BRUXELLES – ROMA – AREZZO                                  

Colazione in hotel.  Pranzo libero. Al mattino utilizzando i mezzi pubblici, insieme al nostro 

accompagntore, partenza per la visita del Museo Magritte, situato nella bellissima Place Royale. La 

facciata signorile di questo edificio neoclassico del XVII secolo mostra un contrasto evidente con le 

opere surrealiste esposte al suo interno. Nel museo sono presenti 250 opere delle 2.000 prodotte 

dall’artista nel corso della sua carriera. Il Museo Magritte è suddiviso in 3 piani, ognuno di loro dedicati 

ad un determinato periodo produttivo del maestro. Visita con audio-guida fornita dal  museo. Alle 

14:00 circa  trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea Alitalia per Roma AZ165  Bruxelles 

– Roma 17:05 – 19:10.  Proseguimento con nostro pullman per Arezzo. 

 

 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare senza alterare il contenuto del viaggio.  
 

 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 690,00 

 

Quota di partecipazione per bambini/ragazzi sotti i 18 anni n.c. in 3° letto € 570,00 

 

Supplemento camera singola € 120,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

Pullman per l'aeroporto di Roma a/r da Arezzo  €  60 / 75  in base al numero dei partecipanti 

 

 

 

La quota comprende: Voli di linea Alitalia a/r –  tasse aeroportuali (nella misura di € 60,00 eventuali 

variazioni saranno comunicate al momento del saldo) - Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa 

- sistemazione in hotel 3*sup – trattamento di mezza pensione come da programma con colazione a buffet 

- tutte le visite sopra menzionate con guida in italiano e pullman privato dove previsto -  

assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche \ 5164,57 /bagaglio \ 413,17 condizioni 

dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilit・ di aumentare il massimale delle spese 

mediche) - Accompagnatore Pepita 

La quota non comprende:  bus per il trasferimento all'aeroporto di Fiumicino da Arezzo –  Ingresso 

Museo Magritte  € 12,50 compreso spese di prenotazione   -  Bevande – Eventuali biglietti per i 

mezzi pubblici – eventuale noleggio auricolari -  tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 

€ 4,70 a persona a notte – Mance  

 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 150,00 
                    

               I Posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 

Il viaggio sarà confermato con minimo 20 partecipanti 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei viaggiatori: se viaggi da 

solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare 

sul supplemento singola. 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

