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DAL 27 MAGGIO AL 03 GIUGNO 2020 
(8 GIORNI / 7 NOTTI) 

Bruxelles, capitale cosmopolita del Belgio e sede dell’Unione Europea, è una città a misura 

d’uomo, intrigante e seducente con mille volti tutti da scoprire... affascina il suo stile dinamico e 

coinvolgente, il passato ricco di storia e un presente attento alle tendenze del momento. 

Protagonisti sono il sogno, la poesia e l’ironia. Non a caso è la città del grande pittore surrealista 

René Magritte, dell’architetto Victor Horta, massimo interprete dell’Art Nouveau, del cantante 

Jacques Brel, un mito universale. Amsterdam, la Venezia del Nord per il suo sistema di canali, è 

una delle mete turistiche più gettonate. Capitale del divertimento e del proibito, famosa per i 

suoi coffee shop e la frenetica vita notturna, è rinomata anche per le molteplici attività 

culturali, le architetture antiche e moderne, e i suoi musei (Van Gogh Museum, 
Rijskmuseum, ecc. )  

 

 
 
1° Giorno :  ROMA  –  BRUXELLES - 
Partenza dall‟aeroporto di Fiumicino  con volo diretto Alitalia delle ore 08:25. Arrivo alle ore 10:40.  
Incontro con la guida per il Tour panoramico di Bruxelles .Trasferimento e sistemazione in Hotel 
Vanbelle 3* o similare (Deluxe Room). Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.  
 
 
 

http://www.amsterdam.info/it/divertimento/
http://www.amsterdam.info/it/attrazioni/
http://www.amsterdam.info/it/coffeeshops/
http://www.amsterdam.info/it/musei/
http://www.amsterdam.info/it/musei/van_gogh_museum/
http://www.amsterdam.info/it/musei/rijksmuseum/


2° Giorno: BRUXELLES     
Partenza per la  visita della città per scoprire la Cattedrale di S.Michele e il quartiere della Piazza Reale 
(Palazzo Reale, Parco Reale), la piazza del Sablon (quartiere degli antiquari) con la magnifica Chiesa in 
stile gotico brabantino Notre Dame du Sablon, il gigantesco Palazzo di Giustizia, il Parco Laeken. Si 
prosegue per il Parco Heysel per vedere l‟Atomium, monumento gigantesco che riproduce l‟Atomo di 
ferro e non delude mai le aspettative dei visitatori. Passeggiata nel centro storico per scoprire la Grand 
Place, una delle più belle piazze al mondo con il Municipio, la Casa del Re e le Case delle 
Corporazioni... senza tralasciare il famosissimo Manneken-Pis …. Scopriremo anche le Gallerie Reali e 
il quartiere tipico e pittoresco dell‟Ilot Sacré, con le stradine pedonali e animate.  Al termine, rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno: BRUXELLES - ANVERSA  --KORTRIJK 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus GT per Anversa, la più importante città della regione delle 
Fiandre con un importante Porto. All‟arrivo, visita della città, la cui Stazione ferroviaria è stata 
considerata nel 2014 la più bella del mondo, la Cattedrale della Nostra Signora, imponente con il suo 
campanile di quasi 130 metri e bellissime vetrate multicolor, il Castello di Het Steen, una fortezza 
medievale, oggi adibita a Museo della Navigazione, con la statua del Gigante Lange Wapper, 
protagonista di leggende della città; la Grote Mark del „500, cuore della vecchia città, con la maestosa 
Fontana di Brabo ed edifici storici come il Municipio e il Palazzo delle Antiche Corporazioni delle Arti 
e dei Mestieri, la Chiesa di San Paolo, vero e proprio gioiello dell‟arte barocca. Sistemazione in hotel 
Focus 3* o similare cena e pernottamento.  
 
4° Giorno: KORTRIJK  – BRUGES - KORTRIJK 
Prima colazione. Partenza in bus GT per Bruges, 
una delle più belle città delle Fiandre. All‟arrivo, 
visita guidata della città denominata « Venezia del 
Nord », capoluogo della Fiandra Occidentale, una 
delle città più tipicamente medievali, con le sue 
vecchie case e chiese, nobili palazzi situati lungo le 
rive di numerosi canali, dichiarata Patrimonio 
dell‟Umanità dall‟Unesco. Si scoprirà il Lago 
dell‟Amore, il Beghinaggio, costituito da un 
gruppo di case bianche raggruppate intorno ad un 
giardino alberato, un complesso di edifici in 
perfetto stile Fiammingo, la Piazza del Mercato, 
con le tipiche case con le guglie a punta,  il Beffroi 
(Torre civica), la Basilica del Santo Sangue, la Chiesa della nostra Signora e …. Il Museo della Birra!!! 
un fascino ritmato dai canali e da un susseguirsi di rimandi al Medioevo. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

5° Giorno: KORTRIJK - GENT   - KORTRIJK 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus GT per 
Gent, capoluogo della Fiandra Orientale, grande città 
d‟arte e di storiche tradizioni, distesa su diverse 
isolette formate dalla confluenza della Leie con la 
Schelda. All‟arrivo, visita guidata della città e del suo 
centro storico medievale: la Cattedrale di San Bavone, 
con l‟importantissima pala dipinta da Van Eyck, 
denominata “adorazione dell‟agnello mistico”, la 
Chiesa di San Nicola con il pulpito in legno scolpito, 
il Municipio, la Riva delle Erbe e la Riva del Grano 
sui lati destro e sinistro del fiume Lys, che attraversa la 
città passando sotto magnifici ponti. Rientro  in hotel. 

Cena e pernottamento.   



 
 
6° Giorno:  KORTRIJK – DELFT - AMSTERDAM   
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT per Amsterdam con sosta per la visita di Delft, 
circondata da canali si trova nella parte occidentale dei Paesi Bassi, conosciuta come la patria delle 
ceramiche blu e bianche Delftware, dipinte a mano. Nel centro storico si trova il mausoleo medievale 
Oude Kerk, dove è sepolto il pittore Johannes Vermeer, Maestro Olandese nato in questa città. Antica 
sede della Casata d'Orange, la quattrocentesca Nieuwe Kerk ospita oggi le tombe della famiglia reale e 
si affaccia sulla movimentata piazza del mercato. Partenza per Amsterdam. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Incontro con la guida e prima visita della città: il Porto, Piazza Dam, il mercato galleggiante dei 
fiori, la Torre della Zecca. Al termine visita del Museo Van Gogh. Sistemazione in hotel 3* . Cena e 
pernottamento. 
 
7° Giorno: AMSTERDAM   

Prima colazione in hotel. Partenza per 
proseguire la visita della città: il Palazzo 
Reale, la Chiesa Nuova del 1380, il 
National Museum e il famoso Museo delle 
Cere di Madame Thussauds, i Canali che 
sono la parte più caratteristica della città, 
tanto da essere stati riconosciuti 
dall‟Unesco Patrimonio dell‟Umanità. 
Visita dello Stedelijk Museum che espone 
opere dell‟arte moderna (Chagall, 
Kandiskij, Picasso, ecc). Sosta al 
Vondelpark, punto di ritrovo per gli 

abitanti della città abbellito da fiori, laghetti, ponticelli, luogo di concerti di musica jazz e spettacoli di 
danza moderna. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.   
 
8° Giorno: AMSTERDAM – VOLENDAM / MARKEN / ROMA  
Prima colazione in hotel. La visita inizia a Zaanse Schans, dove potrete scattare foto dei tipici mulini a 
vento olandesi, ancora oggi in uso. Successivamente, attraverseremo la zona di Waterland, passando 
attraverso i bellissimi villaggi: Edam, Volendam e Marken. A Edam, visiteremo un produttore di 
formaggio locale, che spiegherà come vengono prodotti i formaggi Gouda e Edam. Nella fabbrica degli 
zoccoli, scopriremo i segreti di questa tipica scarpa olandese. Quindi, viaggeremo indietro nel tempo 
fino al 17 ° secolo, camminando tra le accoglienti case dei pescatori a Marken, il porto di pescatori e la 
chiesa protestante.Trasferimento all‟aeroporto di Amsterdam in tempo per il volo Alitalia di rientro a 
Roma delle h. 17.25. Arrivo a Fiumicino alle h.19:40.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
(base 25/30  pax) 

€  1.095,00 in camera doppia  

Supplemento singola € 260,00 
Riduzione 3^ letto adulto €10,00 
Bambini da 2 a 12 anni €160,00  

La partecipazione al Tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. per l’anno 
2020 è di €. 24,00 + €. 5,00 (tassa di iscrizione – una tantum) e consente di partecipare a tutte le 
iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse durante l’anno e di fruire degli interventi disposti 
dal C.R.A.L. in favore dei Soci. Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad 
Associazioni costituite ai sensi della Legge 07.12.2000 n° 383 e della L.R. 01.03.2012 n° 11, senza 
fruire degli interventi disposti dal C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci. 

INTERVENTO C.R.A.L.  IN FAVORE DEI SOCI €. 30,00 



La quota comprende: 
 Volo di linea Alitalia A/R da Roma-Bruxelles /Amsterdam- Roma in classe turistica 
 Transfer all‟estero apt/hotel/apt  
 Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati in mezza pensione  
 Pullman GT per tutto il tour disponibile delle ore 9:00 alle ore 17:00 
 Guida per i City Tours: una giornata intera a Bruxelles, una giornata intera a Bruges, una 

giornata intera a Gent, una giornata intera ad Anversa. Mezza giornata a Delft. Una 
giornata e mezzo ad Amsterdam, mezza giornata a Volendam e Marken. Ogni citta una 
guida diversa 

 escursioni e visite come da programma con guida parlante italiano  
 Vitto e alloggio dell‟autista  
 Pedaggi autostradali  
 Assicurazione medico-bagaglio   

La quota non comprende: 
 Gli ingressi : Cattedrale Gent Gratuito , Cattedrale di Nostra Signora Anversa € 6,00, Museum 

Van Gogh € 19,00 , Rijskmuseum € 21,00 , giro in barca dei canali di Urna € 9,60 
 Guida accompagnatore per tutto il Tour 
 ½ acqua a pasto € 3,00 p.p 
 Supplemento  Cena al Centro di Amsterdam € 21,00  
 Le bevande e le mance  
 Gli extra alberghieri personali 
 Tasse aeroportuali  (€ 131,00 circa) da confermare all‟emissione dei biglietti 
 Tasse di soggiorno: €2,50 a notte a persona (da confermare prima della partenza) 

 
 Assicurazione annull.to viaggio €75,00 (Per maggiori informazioni sulla polizza consultare: 

www.fuadatour.it)     

 Quanto non indicato alla voce "la quota comprende"   
 
N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo comunque le visite 

indicate e le categorie previste degli hotel 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO: 

 
Le prenotazioni (per scadenza opzione voli / hotel) dovranno inderogabilmente essere effettuate 
entro e non oltre il 06 marzo 2020 accompagnate da un acconto di €. 300,00  pro-capite tramite 
bonifico bancario sul c/c bancario intestato al CRAL, presso la CARIPE – Agenzia 3 di Pescara 
(Gruppo Banca Popolare Bari) – Codice IBAN: IT 93 D 05424 15441 000000142806 
 

Contestualmente all’acconto dovrà essere inviata una fotocopia della carta di identità valida per 

l’espatrio/passaporto, in corso di validità,  e comunicata la volontà o meno di fruire della polizza 

annullamento viaggio, non compresa nella quota. 

 

Il saldo dovrà essere effettuato, con le stesse modalità dell’acconto, inderogabilmente entro e non 

oltre il 10 aprile 2020, sulla base dei servizi richiesti ed a seguito di invio da parte del CRAL della 

“Scheda di partecipazione” individuale. 

 

Copia di ogni versamento dovrà essere inviata all’e-mail : cralpescara@regione.abruzzo.it o 

giovanna.marrama@regione.abruzzo.it 

 

RINUNCE  E PENALITA’ : 

Le rinunce al viaggio saranno consentite solo nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata, 

salvo la possibilità, da verificare, di farsi sostituire da altre persone. 

 

mailto:cralpescara@regione.abruzzo.it


Penalità di annullamento   

 

fino a 30 gg  (*) dalla data d'inizio del viaggio: 10% 

da 29 a 20 gg. dalla data d'inizio del viaggio: 30% 

da 19  a 10 gg. dalla data d'inizio del viaggio: 50%  

da  9 a  5 gg. dalla data d'inizio del viaggio: 75% 

Dopo tale termine: 100% 

 

(*)  Giorni di calendario              
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
 
MARRAMA Giovanna, 085/9181116, e-mail: giovanna.marrama@regione.abruzzo.it,    
BARBONI Anna Maria, 085/7672100- DI CARLO Gabrielino, 085.7672361 - DI CARLO 
Loredana, 085.7672578 - MACCHIA Menotti, 085/7672003, 347.8596408– TRIOZZI Lucio 
085.7672043. 
E-mail: cralpescara@regione.abruzzo.it 
 

 

Organizzazione Tecnica: 

Fuada Tour - Via Del Forte Tiburtino, 160  -  00159  Roma  - Tel. 06.40501946  

mailto:giovanna.marrama@regione.abruzzo.it-
mailto:cralpescara@regione.abruzzo.it

