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Minitour delle Fiandre 
Gand – Bruges – Anversa 

Sabato 20 – Lunedì 22 maggio 2023 

 

Programma di viaggio 

Sabato 20 maggio 2023: GAND 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05:00 direttamente presso l’area gruppi dell’aeroporto di Bergamo 
Orio al Serio. Partenza del volo Ryanair alle ore 06:15. Ogni partecipante avrà diritto a portare a 
bordo un bagaglio a mano di massimo 10 kg (dimensioni non superiori a 55cm x 40cm x 20cm) 
insieme a un piccolo bagaglio a mano (borsa o zainetto di dimensioni non superiori a 40cm x 20cm 
x 25cm). Arrivo all’aeroporto di Charleroi per le ore 07:50 e partenza per il Gand. Arrivo a Gand e 
partenza per una visita guidata al centro storico dominato dai 95 metri della Torre Civica, 
capolavoro assoluto di arte gotica: entreremo a visitare la Cattedrale di San Bavone con le sue belle 
vetrate istoriate e il polittico dell’Agnello Mistico di Jan Van Eyck, la Chiesa di San Nicola, per poi 
esplorare il quartiere medievale di Patershol e la zona dove sorge il Castello dei Conti di Fiandra 
(tempo a disposizione durante la visita per il pranzo libero). Al termine della visita guidata, 
trasferimento in bus a Bruges, “la Venezia del Nord”, e sistemazione presso il Golden Tulip Hotel 
De Medici 4*, situato nel cuore del centro storico cittadino. Cena libera e pernottamento.  

Domenica 21 maggio 2023: BRUGES 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00 per prender parte alla visita 
guidata al centro storico, attraversato dai pittoreschi canali commerciali. L’itinerario ci porterà a 
risalire il “Lago dell’amore”, romantico specchio d’acqua solcato da piccole barchette, per 
raggiungere la Casa delle Beghine e la Chiesa di Nostra Signora che al suo interno racchiude la  
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celebre Madonna di Bruges, scolpita da Michelangelo, e per concludere la mattinata con la 
Cattedrale del Salvatore e la splendida Piazza del Mercato dove sorge la Torre civica. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo la visita entrando nella Basilica del 
Preziosissimo Sangue, formata da due cappelle, una romanica e l’altra gotica, e ammirando la ricca 
facciata gotica del Municipio. Tempo libero a disposizione per visite ed escursioni individuali 
(ricordiamo anche l’importante museo dedicato al pittore locale Hans Memling). Cena libera e 
pernottamento. 

Lunedì 22 maggio 2023: ANVERSA 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 08:00 e partenza in bus per 
raggiungere Anversa. All’arrivo in città, visita guidata al centro storico: durante l’itinerario 
visiteremo la Stazione Centrale, chiamata la “Cattedrale delle Ferrovie” e considerata la stazione 
ferroviaria più bella del mondo, la Chiesa di San Paolo, la piazza del Mercato, dove sorgono le case 
delle Gilde e il Municipio cittadino, e ovviamente la Cattedrale di Anversa, stupendo esempio di 
stile gotico brabantino che al proprio interno conserva alcune delle opere più celebri di Rubens. Al 
termine della mattinata, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio, ritrovo 
dei partecipanti alle ore 15:30 e trasferimento in bus a Charleroi. Partenza del volo per Bergamo alle 
ore 19:25 con arrivo previsto a Bergamo Orio al Serio per le 20:55. Fine dei servizi. 

Quota individuale di partecipazione: € 470,00 – supplemento camera singola € 120,00 

La quota comprende: volo aereo a/r Bergamo – Charleroi (vedi franchigia bagaglio riportata nel 
programma); trasferimenti in loco con bus GT privato a/r; sistemazione per 2 notti in Hotel 4* in centro 
a Bruges, trattamento di pernottamento e prima colazione; visite guidate e ingressi come indicato da 

programma; tasse di soggiorno; accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per tutta la durata del 
viaggio; assicurazione medica base (compagnia assicurativa ERGO, massimale € 500,00 a persona). 

La quota non comprende: pranzi e cene; assicurazione facoltativa contro l’annullamento: € 30,00 
per chi pernotta in doppia/tripla, € 35,00 per chi pernotta in camera singola – stipulabile entro e 
non oltre il 17 aprile 2023 –; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.  

Termini e modalità di pagamento:  

• Acconto € 150,00 da versare all’atto della prenotazione. 

• Saldo residuo da versare entro il 17 aprile 2023. 

Termini e condizioni di prenotazione:  
• Per cancellazioni pervenute dalla prenotazione fino al 17 aprile 2023: penale € 150,00 per persona; 

• Per cancellazioni pervenute dal 18 aprile 2023 in avanti: penale € 470,00 a persona + eventuale 
supplemento singola 

• Il cambio nome è possibile con penale cambio nome di € 140,00. 
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