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Prenotazioni e Informazioni Contattare: 
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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Traveldeesagn Bergamo 

 Fiandre I Primitivi Fiamminghi 

6 - 10 ottobre 2021 

€ 1.050,00 quota di partecipazione a persona min 20 pax 

€ 1.160,00 quota di partecipazione a persona min 15 pax  
5 giorni / 4 notti hotel – camera Singola 270,00 € Assicurazione annullamento a partire da 65,00, tasse di soggiorno da pagare in loco 

Programma di massima 1° giorno, mercoledì 6 ottobre Bergamo Orio al Serio > Charleroi > Bruges Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto 

di Bergamo Orio al Serio, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Charleroi (Bruxelles) con volo low cost Ryanair delle 8h20. Arrivo 

previsto alle 9h50, incontro con la guida e trasferimento a Bruges (150 km, 1h45’). Resto della giornata dedicato alla prima visita guidata della 

città, con il centro storico, gli esterni della Basilica del Sacro Sangue e della cattedrale del Santissimo Salvatore. Nel tardo pomeriggio, crociera 

lungo i canali per godersi la città da una prospettiva diversa! Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 2° giorno, 

giovedì 7 ottobre Bruges > Gand > Bruxelles Mezza pensione. Mattinata dedicata al completamento della visita di Bruges con il museo 

Groeningen, che raccoglie numerose opere di van Eyck, Vand der Goes, Petrus Christus. Tempo libero per ulteriori visite individuali o relax. Nel 

pomeriggio, trasferimento a Gand (52 km) e visita guidata della città, incluso l’ingresso alla Cattedrale di St. Bavo, dove è conservata la celebre 

Pala dell’Agnello Mistico, uno dei più importanti capolavori di pittura fiamminga. Successivo trasferimento a Bruxelles (60 km, 1h), sistemazione 

in hotel nelle camere riservate e cena. 3°giorno, venerdì 8 ottobre Bruxelles Mezza pensione. Intera giornata dedicata alla visita della capitale 

belga, con sosta in una cioccolateria locale e golosa degustazione. Cena e pernottamento in hotel. 4° giorno, sabato 9 ottobre Bruxelles > 

Mechelen > Anversa > Bruxelles Mezza pensione. In mattinata, partenza per Mechelen (28 km) e visita guidata della città. Nel pomeriggio 

trasferimento ad Anversa (24 km), seconda città belga per importanza capitale mondiale dei diamanti. Visita guidata della città, con la Cattedrale 

Nostra Signora di Anversa. Al termine delle visite, rientro a Bruxelles, cena e pernottamento in hotel. 5° giorno, domenica 10 ottobre Bruxelles 

> Orio al Serio Bergamo Prima colazione in hotel. Partenza per Lovanio (30 km) e visita della città. Dopo il pranzo libero, visita di una birreria 

Belga con degustazione. Nel pomeriggio visita di Namur (65 km) che sorge a picco sul punto di convergenza fra due fiumi, e che conserva una 

cittadella medievale dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Al termine delle visite, trasferimento diretto in aeroporto a Charleroi (40 

Km, 40’) in tempo utile per il volo Ryanair delle 21h35. Arrivo a Bergamo previsto per le 23h10. Le quote comprendono: voli low cost Ryanair 

diretti Bergamo / Bruxelles / Bergamo (tariffe da riconfermare all’iscrizione); 2 bagagli a mano: primo bagaglio peso massimo 10 kg e dimensioni 

massime 40x50x30cm, secondo bagaglio dimensioni massime 20x30x40 cm; sistemazione in hotel centrali quotati o similari; trattamento di 

mezza pensione come da programma; trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; ingressi ai siti in programma (Notre Dame 

di Anversa, Museo Groeningen Bruges, Cattedrale S. Bavo Gand); minicrociera a Bruges; degustazione cioccolato e birra; guida parlante italiano 

a disposizione per tutto il tour; auricolari a disposizione per tutta la durata del tour; Assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale 10.000 

euro) e bagaglio (massimale 500 euro). Le quote non comprendono: eventuali adeguamenti tariffari dei voli; pasti non menzionati nel 

programma; mance e facchinaggi; tasse di soggiorno da pagare in loco; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

Assicurazioni facoltative: + 65 € fino a 1.500 € di spesa. Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione 

e diritti d’agenzia. La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi 

impedimento oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 

preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere 

richiesta e saldata contestualmente alla conferma del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, 

con particolare riferimento ai paragrafi “Esclusioni”. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore 

direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, 

prestando attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. Prima della 

sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito www.traveldesignstudio.com. Sono inoltre 

disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento più ampie.  Preventivi 

individuali personalizzati. Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta d’identità. Green Pass. Travel Design Studio non è 

responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. I viaggiatori provvederanno prima della partenza a 

verificare presso le competenti autorità (Governo italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il 

sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo 

utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 

viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da 

siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi 

orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità 

stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento 

dell’iscrizione, per accettazione dei contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

I versamenti devono essere effettuati con causale Cod. 25.420  Fiandre il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


