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I viaggi d’artista di Alessio Colautti  
 

 

Bruxelles e le Fiandre : atmosfere natalizie 
14-16 dicembre   

Bruxelles: capitale dalle molteplici prospettive, città cosmopolita, effervescente e imprevedibile, barocca, 
Art Nouveau, Déco, surrealista e post moderna. 

Città di incontri per vocazione - è sede della Nato e dell’Unione Europea - Bruxelles richiama migliaia di 
visitatori in occasione dei suoi Mercatini di Natale: la città è completamente invasa dalle luci, dai colori e 

dai suggestivi addobbi del Natale. 
Intrigante, il Belgio, vanta la bellezza di città storiche come Bruges e Gand, esempi mirabili del passato con 

un aspetto ben conservato e nel quale spiccano alte torri, campanili dallo slancio gotico e caratteristiche 
case fiamminghe. In occasione del Natale, tutta la nazione si veste di tradizione intrecciata 

ad atmosfera oltremodo suggestiva. 
 

 
 

14 DICEMBRE – venerdì  TRIESTE – VENEZIA/TREVISO- BRUXELLES 
Partenza da Trieste con pullman G.T. riservato e trasferimento all’aeroporto di Venezia/Treviso. Partenza 
con il volo per Bruxelles. All’arrivo ritiro dei bagagli, imbarco sul pullman riservato e incontro con la guida 
che ci porterà alla scoperta di Bruxelles, attraverso il suo centro storico che ruota attorno alla spettacolare 
Grand-Place, vero e proprio cuore della città ora patrimonio dell’Umanità’. Una passeggiata nel quartiere 
tipico della Ilot Sacré con le sue strade animate, le gallerie Reali, la cattedrale di San Michele, patrono della 
città; per non parlare del Quartier de la Place Royal  e del Quartier Sablon, con i negozi degli antiquari. 
Cena. Pernottamento in hotel. 
 
15 DICEMBRE – sabato  BRUXELLES- GAND-BRUGES-BRUXELLES 
Prima colazione in hotel e partenza per l’intera giornata di escursione nelle Fiandre con guida. 
Mattinata a Gand, città tra le più raffinate del florido Medioevo fiammingo a meno di 50 chilometri dalla 
capitale: la cattedrale di San Bavone con il polittico dell’Agnello Mistico dei fratelli Van Eyck, il Municipio, il 
Castello dei Conti, la via delle corporazioni, l’antico mercato dei tessuti con il celebre “beffroi” 
trecentesco(esterni).Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio  l’itinerario prosegue in 
direzione della costa del Mare del Nord sino a Bruges, nota come “Venezia delle Fiandre” a motivo della 
caratteristica atmosfera che canali e monumenti conferiscono alla irripetibile fisionomia della romantica 
cittadina patrimonio dell’UNESCO. 
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Nel borgo medievale tra innumerevoli tesori d’arte sono allestiti i Mercatini di Natale che regalano 
un’atmosfera ancora più suggestivo. 
Visita del centro storico con le splendide piazze del Markt e del Burg,  la basilica del Santo Sangue, la gotica 
Vrouwekerk con un gruppo scultoreo di Michelangelo (esterni). Rientro a Bruxelles, cena e pernottamento. 
 

16 DICEMBRE – domenica  BRUXELLES – VENEZIA/TREVISO - TRIESTE  
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della citta di Bruxelles in bus con guida alla scoperta 
dell’Atomium e del quartiere Heysel, della Residenza Reale, del padiglione Cinese, della Torre giapponese. 
Passaggio anche nel distretto dei palazzi della Comunità Europea, nelle piazze Art Noveau, nel quartiere 
Avenue Louise con i suoi negozi. Al termine della visita tempo libero per il pranzo e per immergersi nei 
Mercatini di Natale: dalla Grand-Place al Marchè-aux-Poissons, sono allestiti circa 240 chalet tutti diversi 
con prodotti di tutti i tipi, una ruota panoramica e uno spettacolo di suoni e luci.  
Rientro in hotel per il ritiro bagagli e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il rientro in Italia. 
Sbarco all’aeroporto di Venezia/Treviso e rientro a Trieste in pullman riservato. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :    Euro 590,00 
(Minimo 25  persone)        
Supplemento singola                                                               Euro   70,00   tot. 2 notti  
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere all’atto della prenotazione) Euro 20,00 
 
La quota comprende: 
il volo a/r da Venezia o da Treviso in base alla disponibilità reperita, incluso 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva a 
persona; le tasse aeroportuali; il pullman riservato per i trasferimenti e le viste previste come indicato nel 
programma; la sistemazione in hotel 3/4 stelle a Bruxelles in camera doppia con servizi privati (categoria ufficiale 
Paese ospitante), il trattamento di mezza pensione; la tassa di soggiorno; la guida per le visite dettagliate nel 
programma; l’assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio. L'assicurazione sanitaria Axa 
Assistance.  
 
La quota non comprende: 
Le bevande, le mance e gli extra di carattere personale, gli ingressi a musei e monumenti anche qualora le visite 
prevedano visite guidate all’interno di edifici, musei e monumenti che prevedano ingresso a pagamento; i pasti non 
specificati, l’assicurazione annullamento (facoltativa da stipulare all’atto della prenotazione). 
 

 
 

L’ordine di effettuazione delle visite turistiche potrebbe subire variazioni rispetto a quanto indicato nel 
programma per ragioni organizzative. 

 
Validità delle quota sino alla data di partenza e comunque fino all’esaurimento dei posti a disposizione. 

 
Viaggio adatto a tutti 

 
Documenti: carta d’identità personale in corso di validità. 


