
Gran Tour 

 

BELGIO e FIANDRE 

 Lussemburgo – Bruxelles – Anversa - Mechelen 

Bruges – Gand - Strasburgo 

 
 
 

 

13 - 18 Agosto 

 

 
 
 

13 Agosto Martedì  AREZZO – LUSSEMBURGO 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore  02:00. 
Soste lungo il percorso per la colazione ed il pranzo libero. Arrivo a Lussemburgo in serata. Forse 

nessun'altra città in Europa come Lussemburgo s'identifica così tanto con la sua nazione, di cui ne 

porta, orgogliosa, il nome. Come un vecchio signore, elegante e silenzioso, il Lussemburgo si aggira 

tra le sue vicine più note, il Belgio, la Francia e la Germania, quasi a voler ricordare il suo spirito 

indipendente. Per secoli il paese è stato al centro di importanti questioni europee, la sua capitale, tra 

antichi castelli e scorci panoramici, palpita di istituzioni europee e i suoi abitanti sono tra i più ricchi 

residenti d'Europa. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 



14 Agosto Mercoledì LUSSEMBURGO - BRUXELLES 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Bruxelles, nel pomeriggio incontro con la 

guida e inizio della visita della città a piedi. Visitare Bruxelles è un esperienza da fare almeno una 

volta nella vita: è una metropoli viva e con molte sfaccettature diverse. Ospita studenti da tutte le 

parti del mondo e artisti di strada che sorprendono ad ogni angolo. Nel suo piccolo centro storico, tra 

musica e bellissimi murales, è impossibile annoiarsi. La storia di questa città e di tutto il territorio 

belga è antichissima anche se lo statuto di Paese indipendente è relativamente recente. Impossibile 

fare una visita a Bruxelles senza prendere in considerazione la sua storia e la sua posizione in Europa. 

La sua posizione geografica, l’ha resa un punto di incontro di diverse lingue: non è raro imbattersi in 

persone che parlano francese, tedesco, fiammingo, ma anche inglese e olandese o un misto di tutte. 

Vedremo la Grand Place una delle piazze più belle del mondo e cuore di tutta la vita sociale, l’Hotel 

de Ville-Stadhuis, il municipio con la splendida Beffroi, la torre alta 96 m, i 39 edifici delle 

Corporazioni, la statuetta del Manneken Pis, divenuta simbolo di Bruxelles. In serata sistemazione 

in hotel, cena in hotel o ristorante esterno, pernottamento. 

 

 
 

15 Agosto Giovedì  BRUXELLES – ANVERSA – MECHELEN - BRUXELLES 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Partenza con guida per 

Anversa, città storica delle Fiandre Orientali, di indubbia bellezza, situata nelle vicinanze del fiume 

Schelda. La città è la seconda per grandezza del Belgio dopo la capitale, ed è il porto principale del 

paese. Negli ultimi anni c'è un motivo in più per visitare Anversa, che oltre ad essere da sempre un 

ricettacolo di monumenti, musei e chiese, è diventata anche una delle capitali europee della moda e 

quindi, di pari passo, un fantastico centro per lo shopping. Ad Anversa nacque uno dei pittori simbolo 

del '600, Pieter Paul Rubens, la cui arte è esposta in diverse di queste strade. Possibilità di visitare 

la casa-museo di Rubens (ingresso a pagamento). Nel pomeriggio, proseguimento per Mechelen, una 

piccola città pittoresca, ricca di fascino e storia, con molti negozi bizzarri, aree pedonali e bellissime 

piazze. La grazia degli antichi palazzi e la bellezza delle chiese affascina tutti quanti. Ci sono almeno 

336 monumenti e palazzi protetti tra cui otto chiese gotiche e barocche che spaziano dal 14 esimo al 

17esimo secolo.  Gli studenti vengono da tutto il mondo per imparare a suonare le campane di chiesa 

alla scuola di carillon di Mechelen.  In serata rientro a Bruxelles, cena libera e pernottamento. 



 

16 Agosto Venerdì  BRUXELLES – GAND – BRUGES - BRUXELLES  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero.In questa giornata visiteremo con la guida la bellissima 

regione delle Fiandre. Partenza per 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 e il '700, la 

chiesa e il ponte di San Michele. Proseguimento per Bruges, capoluogo della Fiandre occidentali, 

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 delineano la 

struttura urbana. In serata rientro in hotel, cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento. 
 

 
 

17 Agosto Sabato BRUXELLES – STRASBURGO   

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Incontro con la guida e proseguimento della visita di 

Bruxelles con il pullman per ammirare gli esterni dei palazzi del potere, l'Atomo e l'esterno del 

Palazzo Reale, uno degli edifici istituzionali più belli del Regno del Belgio. Nato come residenza 

ufficiale della monarchia belga, attualmente il palazzo viene utilizzato per cerimonie e ricevimenti di 

Stato poichè la famiglia reale vive nel castello reale di Laeken, in un sobborgo della città di Bruxelles. 

Nel primo pomeriggio partenza per Strasburgo, arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena in 

ristorante nel quartiere della Petite France con canali e case a graticcio (si raggiungerà a piedi). 

Pernottamento. 

 

18 Agosto Domenica BRUXELLES – STRASBURGO   

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Strasburgo: un po' Francia e un po' 

Germania, Strasburgo è da sempre un crocevia della storia europea. Quasi per 1000 anni territorio 

dell'Impero Germanico, nel 1681 Luigi XIV la occupò e la fece fortificare. Ripassata ai tedeschi alla fine 

della Guerra Franco-Prussiana del 1870, Strasburgo fu nuovamente annessa alla Francia nel 1919 e tornò 

di nuovo tedesca durante gli anni della Seconda Guerra mondiale, dal 1940 al 1945. Da allora, non è solo 

una città francese ma anche il simbolo di un'Europa che si è combattuta per secoli e che oggi ha trovato 

la sua stabilità, almeno militare. Non è quindi un caso che sia stata scelta come Capitale europea e vi si 

trovino 3 importanti istituzioni: il Parlamento europeo, la Corte dei diritti dell'uomo e il Consiglio 

d'Europa. Oggi la doppia identità franco-tedesca che l'ha dilaniata per secoli rende Strasburgo una città 

affascinante e cosmopolita, dove nell'architettura, l'organizzazione sociale, l'arte e la gastronomia convive 

il meglio delle due nazionalità. Faremo un giro con nostro bus per vedere i palazzi delle organizzazioni 

internazionali, una breve passeggiata nel centro storico con la Cattedrale di Notre Dame (esterno) e 

Place du Chateau cinta da edifici della fine del ‘700. Alle 11:00 circa partenza per Arezzo, sosta per il 

pranzo e la cena liberi.   



Quota di partecipazione min. 35 persone  € 790,00 

 

Quota di partecipazione min. 25 persone  € 830,00 
 
 

 Quota  di partecipazione per bambini/ragazzi  fino a 17 anni in 3° letto € 550,00  

 
 
 

Supplemento camera singola € 185,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3* – trattamento di mezza pensione 

come da programma  – visite con guide specializzate come da programma –  assicurazione 

medico/bagaglio (massimale spese mediche € 5164,57 / bagaglio € 413,17 condizioni disponibili in 

agenzia) - Accompagnatore Pepita.  

 

La quota non comprende: ingressi dove previsti – pasti e bevande non menzionati – mance – 

eventuale tassa di soggiorno in hotel – eventuale noleggio auricolari - Facoltativa l'assicurazione 

annullamento (chiedere costo e condizioni in agenzia). 

 
 

 

     I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 25 PARTECIPANTI 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 200,00  

 
 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ INTEGRA E 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/

