
Tour del Belgio 
Bruxelles,Gent, Bruges, Anversa, Waterloo  

01/05 – 04/05 

4gg/3 notti 

 

 

 
Giorno1: Pisa - Bruxelles 
Ritrovo presso l’aeroporto di Pisa alle ore 05:30 per il nostro volo in 
partenza alle 07:15 con arrivo previsto a Charleroi alle 09:05. 
Incontro con la guida, trasferimento a Bruxelles e primo giro 
panoramico in bus del quartiere europeo. Al termine inizio della visita 
guidata a piedi del centro storico. Visiteremo i monumenti più 
importanti, tra i quali: la Grand Place, Manneken Pis, Ilot Sacre, 
cattedrale di San Michele e Gudula, parco e Parlamento Belga, 
Palazzo Reale e Place Royale. Pranzo in corso di escursione. Al termine 

spostamento in hotel, cena in ristorante e pernottamento. 
 
Giorno 2: Bruxelles – Anversa – Bruxelles 100km 
Colazione in hotel, spostamento ad Anversa e mattinata dedicata alla visita del centro storico: la 
Casa della Corporazione dei Macellai, il castello di Steen, la galleria Sant’Anna, la chiesa si San 
Carlo Borromeo e la Grote Markt. Pranzo libero e tempo a disposizione per attività individuali. 
Ritrovo al pullman, rientro a Bruxelles, cena in ristorante, pernottamento. 
 
Giorno 3: Bruxelles – Gent – Bruges – Bruxelles 210km 
Colazione in hotel, partenza per Gent, antica capitale delle 
Fiandre e città natale di Carlo V.  Prima tappa della visita 
guidata saranno la “Riva delle Erbe” e la “Riva del Grano”,  le 
due banchine che sorgono sulle sponde del fiume Leie che 
attraversa il centro medievale della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guida di Bruges, una vera perla di bellezza: 
“Minnerwater”, soprannominato il Lago dell’Amore, il Beginaggio, 
monastero al centro della città, chiesa di Nostra Signora, che 
ospita la Madonna di Bruges opera di Michelangelo e molto altro. Al termine rientro a Bruxelles, 
cena in ristorante e pernottamento. 
 
Giorno 4: Bruxelles – Waterloo – Pisa 
Colazione in hotel, mattinata libera a disposizione per attività individuali, possibilità di partecipare 
a delle visite facoltative assieme all’accompagnatore, pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo in 
hotel e partenza in direzione Charleroi con una breve sosta orientativa a Waterloo, dove 
Napoleone subì la sua più bruciante sconfitta su un campo di battaglia e che gli costò poi l’esilio a 
Sant’Elena. Proseguimento per l’aeroporto in tempo utile per il nostro volo in partenza alle 21:15 
con arrivo previsto a Pisa alle 22:55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quota a persona in doppia:  
€520 con minimo 20 partecipanti 

 
 
 

La quota comprende: 3 pernottamenti in hotel 3 stelle in 
camera doppia standard con trattamento di pernottamento e 
prima colazione, 3 cene, 1 pranzo, acqua in caraffa ai pasti, 
3 visite guidate, polizza medico/bagaglio ed 
accompagnatore 
La quota non comprende: Volo aereo, polizza annullamento, 
pasti non menzionati, extra personali ed in generale tutto 
quanto non espressamente indicato nel “la quota comprende” 
 
Supplemento singola: €160 
Quota volo: da 120€ a persona (da verificare al momento  

della prenotazione) 
 
 

 
 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica 

Wemondo Viaggi 

Aut.reg.n. 272/13 e 275/13 del 24/01/2013 

Ass.n.191605 Allianz Assicurazioni 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Via Ciro Menotti 1 
S.P. Palazzi  Cecina 

Tel. 0586/660237  Marisa 346/0074191  Marilena 346/0073825 
palazzi@wemondo.eu – sito: www.wemondopalazzi.it –FB: Agenzia Wemondo 

 


