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zionali del Touring Club Italiano

accompagnatori e assistenza culturale  
Luciana Perini e Giancarlo Pagliero

Italia/Bruxelles
Pranzo in ristorante, cena in hotel
Incontro con le accompagnatrici e partenza 
con volo di linea per Bruxelles. Arrivo e 
trasferimento nella zona della Maison d’Erasme 
per il pranzo. Subito a seguire, visita della casa-
museo del grande fi losofo Erasmo da Rotterdam, 
casa gotica dove visse nel 1521 e che ospita oggi 
una collezione di quadri, una biblioteca ricca di 
migliaia di edizioni antiche e un doppio giardino: 
il Giardino delle Malattie creato da René Pechère 
(1989) e il Giardino Filosofi co creato da Benoît 
Fondu (2000), con il contributo di quattro artisti 
contemporanei. Nel tardo pomeriggio, giro a 
piedi in centro nella zona intorno alla Grande 
Place, splendida piazza circondata da edifi ci 
decorati che le donano una grazia particolare; vi 
si aff acciano le case delle corporazioni, l’Hotel 
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Una delle più piccole nazioni d’Europa (ha la 
superfi cie di Piemonte e Valle d’Aosta),  il Belgio 
è diviso tra il nord germanico – le Fiandre – e 
il sud latino – la Vallonia, con una fortissima 
rivalità fra le due comunità. Storicamente è 
uno dei paesi più complessi  del continente e ha 
spesso deciso l’equilibrio del potere in Europa, 
tra Romani e tribù germaniche, tra i cattolici 
Asburgo di Spagna e i ribelli protestanti, tra 
inglesi e francesi nella celebre battaglia di 
Waterloo e contro i tedeschi durante la Prima 
Guerra Mondiale.  In tutto il Paese, indipendente 
dal 1830, si incontrano città vivaci dalla 
ricchissima architettura medievale e Art 
Nouveau, con musei traboccanti di capolavori 
dei grandi pittori fi amminghi. Il nostro viaggio 
esplora le città più signifi cative in entrambe le 
regioni, partendo da Bruxelles, il centro politico 
del nostro continente.

Bruxelles
Colazione e cena in hotel, pranzo libero
Dedichiamo la giornata ad una visita approfondita 
del Parlamento Europeo. Il complesso, chiamato 
Espace Léopold ha due edifi ci principali: il Paul-
Henri Spaak e l’Altiero Spinelli, dal nome di due 
dei padri fondatori dell’Europa. La sede uffi  ciale 
in realtà è a Strasburgo, ma tre quarti delle attività 
parlamentari, l’azione dei comitati e le sessioni 
plenarie si tengono a Bruxelles. Il Palazzo, 
soprannominato Caprice des dieux (capriccio 
degli dei) per i suoi costi faraonici, avanza 
inesorabile occupando alcuni dei quartieri più 
caratteristici della città, a mano a mano che nuovi 
stati membri entrano a far parte dell’Unione. In 
mattinata incontriamo un europarlamentare per 
una testimonianza diretta del lavoro all’interno 
delle istituzioni comunitarie. Pranzo libero nella 
mensa del Parlamento. A seguire, assistiamo 
per un’ora (tempo massimo consentito) alla 
Sessione Plenaria del Parlamento Europeo, la 
voce del popolo, rappresentato dai deputati 
eletti in ogni paese. Al termine, iniziamo il tour 
focalizzato sull’Art Nouveau in città, visitando 
il Parc du Cinquantenaire, costruito nel 
1880 a commemorazione del cinquantesimo 
anniversario dell’indipendenza belga e dominato 
da un complesso a forma di ferro di cavallo, e la 
Maison Cauchie dall’esterno, con i caratteristici 
disegni in stile Belle Epoque. Rientriamo in hotel 
per la cena. 
Hotel Metropole 5*

2° giorno / 9 maggio - mercoledì

1° giorno / 8 maggio  - martedì

Un piccolo grande Paese

Punti salienti
Bruxelles e la Grande Place, patrimonio Unesco
Casa-museo di Erasmo da Rotterdam
Art Nouveau e Museo Horta, patrimonio Unesco
Incontro con un parlamentare e sessione plenaria 
del Parlamento Europeo
Mechelen, il municipio e i beghinaggi, patrimoni 
Unesco
Anversa, il porto e il Museo MAS
Bruges e il suo centro storico, patrimonio Unesco
Museo Groeninge
Liegi e la stazione ferroviaria di Calatrava
Città medievale di Gand e Museo di Belle Arti
Waterloo e il Museo Panorama
Namur e Mons
Tournai e la Cattedrale di Notre Dame, patrimonio 
Unesco

8 maggio // 8 giorni / 7 notti 

Belgio

de Ville e la Maison du Roi. Raggiungiamo l’hotel 
Metropole, sontuoso hotel fi n de siècle rinnovato 
di recente, per check-in, cena e pernottamento. 
Hotel Metropole 5*

iaggio eventov
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6° giorno / 13 maggio - domenica

Waterloo/Liegi - 200 km
Colazione in hotel, cena in hotel, pranzo libero
Dopo colazione, trasferimento in pullman a Waterloo, luogo della storica 
débâcle napoleonica. Saliamo alla Collina del Leone, il luogo dove il Prin-
cipe di Orange fu ferito, da dove si gode di una meravigliosa vista sul teatro 
dell’ultima battaglia di Napoleone. In cima alla collina, svetta il monumen-
to commemorativo della battaglia, un leone con una zampa appoggiata sul 
globo, a simboleggiare la pace che l’Europa ha conquistato nelle pianure di 
Waterloo. Visitiamo il Museo Panorama, inaugurato nel 1912, che contiene 
una tela circolare lunga 110 m e larga 12 m, che illustra alcune vicende della 
battaglia del 18 giugno 1815. Una piattaforma centrale mette il visitatore 
al centro di un affresco panoramico in cui fanteria e cavalleria si affrontano 
in combattimento. Dopo il pranzo libero, ci spostiamo a Liegi, città distesa 
sulle rive della Mosa, cosmopolita ed esuberante grazie alla presenza della 
sua importante università. Oltre ad un giro panoramico del centro storico, vi-
sitiamo la stazione ferroviaria, opera del grande architetto valenciano San-
tiago Calatrava. Inaugurata nel 2009, è una costruzione scultorea piena di 
carattere, imponente e maestosa ma al tempo stesso leggera e trasparente: 
una sorta di “cattedrale di luce” dove transitano i treni ad alta velocità 
Thalys. Ceniamo e pernottiamo in un hotel in città.
Crowne Plaza  Liège 5*

Bruxelles
Colazione in hotel, cena in ristorante, pranzo libero
Proseguiamo il giro tra le sinuosità dell’Art Nouveau interpretata da due 
maestri d’eccezione come Henri Van de Velde e Victor Horta, e visitiamo il 
museo Horta, ricavato nella casa del grande architetto, in occasione del 151° 
anniversario dalla sua nascita. Dopo il pranzo libero, visitiamo il nuovissimo 
Museo Magritte, aperto nel giugno del 2009 in un’ala del Museo Reale di Belle 
Arti del Belgio, nella Place Royale. Questa raccolta multidisciplinare dell’artista 
è la più ricca al mondo e contiene più di duecento opere tra dipinti a olio, 
acquerelli, schizzi, sculture, poster, foto d’epoca e film prodotti da Magritte. 
Ceniamo in un ristorante in città.
Hotel Metropole 5*

3° giorno / 10 maggio - giovedì

Mechelen/Anversa/Bruges - 170 km
Colazione in hotel, cena in ristorante, pranzo libero
Lasciamo Bruxelles per Mechelen, città d’arte delle Fiandre. Breve visita 
del centro per ammirare la cattedrale di San Romualdo e la sua alta torre 
campanaria, entrambe in stile gotico, nonché il Municipio, patrimonio 
dell’Unesco. Visitiamo anche un tipico beghinaggio, cortile circondato da 
piccoli edifici usati dalle beghine, che erano sorellanze laiche di donne 
religiose, appartenenti alla Chiesa cattolica e fondate nel XIII secolo nei Paesi 
Bassi per servire Dio senza isolarsi dal mondo, e, dall’esterno, il birrificio 
Carolus. Partenza per Anversa e tempo libero per il pranzo. Dopo un giro 
panoramico della città e del suo grande porto  sul fiume Schelda, visitiamo 
il nuovo museo MAS, Museo sull’Acqua di Anversa, che ospita la mostra 
“Capolavori. Cinque secoli di immagini ad Anversa”. L’esposizione prende 
in esame lo sviluppo del concetto di immagine nella cultura occidentale 
contrapponendo i capolavori di maestri del passato, quali Van Eyck, Rubens 
e Brouwer, con quelli di artisti contemporanei dediti a forme d’arte diverse: 
la pittura di Tuymans, la fotografia di Benhelima e la video art di Claerbout. 
Il museo include anche opere del Museo di Belle Arti chiuso fino al 2017. Al 
termine partiamo per Bruges, dove pernottiamo al Grand Hotel Casselbergh, 
nel centro storico lungo uno dei pittoreschi canali della città.
Grand Hotel Casselbergh 4*

4° giorno / 11 maggio - venerdì

5° giorno / 12 maggio - sabato

Bruges/Gand - 50 km
Colazione in hotel, cena in ristorante, pranzo libero
In mattinata visitiamo il centro storico di Bruges, dichiarato patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco. Circondato da canali, conserva ancora intatta la propria 
architettura medievale essendo stato risparmiato da guerre o grandi incendi. 
Tra gli edifici più interessanti, la chiesa di Nostra Signora, in stile gotico con il 
campanile di mattoni alto 122 m, all’interno della quale si trova la scultura della 
Madonna col Bambino di Michelangelo, e la Torre civica (Belfort), risalente al XIII 
secolo con un carillon costituito da 47 campane. Visitiamo il Museo Groeninge, 
piccolo ma di grande qualità, con la miglior raccolta di primitivi fiammin-
ghi, in particolare i tre grandi Jan van Eyck, Hans Memling, Rogier van der 
Weyden. Dopo il pranzo libero partiamo per la città medievale di Gand per 
la visita del Museo di Belle Arti, con le opere più famose di Van Eyck, Bosch, 
Rubens, Van Dyck, Ensor, Permeke e Wouters, e una passeggiata nel magnifi-
co centro storico, perfettamente conservato e di grande fascino. Rientriamo a 
Bruges in serata.
Grand Hotel Casselbergh 4*
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per persona da Milano e Roma in camera doppia

minimo 25 partecipanti € 2.670
supplementi singola € 730
supplementi per partenze da altre città italiane su richiesta

In caso di mancato raggiungimento del numero di partecipanti:
minimo 20 partecipanti € 2.880

La quota comprende:
accompagnatore dall’Italia 
voli di linea in classe economica
trasferimenti privati e trasporto locale con pullman granturismo
7 pernottamenti in hotel come da programma o simili
7 colazioni,  1 pranzo, 7 cene 
guide locali ove previste da programma
ingresso nei musei e nei palazzi indicati
mance ad autisti e guide locali
set da viaggio con guida turistica sulla destinazione o libro relativo alla 
tematica del viaggio (uno per nucleo famigliare)
assicurazione medico-bagaglio base
copertura Rischio Zero

La quota non comprende:
quota apertura pratica se non soci € 85 p.p. e € 30 se coniuge o 
familiare, prevede l’associazione al TCI
tasse aeroportuali € 115, soggette a variazione
pasti non indicati e bevande 
spese personali
integrazione medico-bagaglio e copertura annullamento su richiesta
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

Quote di partecipazione

7° giorno / 14 maggio - lunedì

Namur/Mons/Tournai/Bruxelles - 280 km
Colazione in hotel, pranzo libero, cena di gala
Intera giornata di visita alle città vallone. Visitiamo prima Namur, capitale 
della Vallonia, in splendida posizione panoramica, situata nell’unico punto 
di confluenza fra due fiumi, la Mosa e la Sambre. Ammiriamo alcuni splendidi 
edifici storici che risalgono per lo più al XVII secolo e che, grazie a un 
perfetto restauro conservativo, hanno mantenuto il loro aspetto originale. Ci 
spostiamo poi a Mons, dove visitiamo la Chiesa collegiata di Santa Waudru, 
di stile gotico brabantino, il Municipio nel cuore della Grand-Place, e il 
Campanile, la torre campanaria alta 87 metri, costruita nel 1673, che suona 
le ore con le sue 49 campane del carillon. Infine raggiungiamo Tournai, prima 
capitale di tutto l’occidente, e la sua maestosa Cattedrale di Notre Dame, 
lunga 130 metri e dominata da cinque torri quadrate, la più alta delle quali 
misura 83 metri. Edificata fra il ‘200 e il ‘300 con i suoi cinque campanili, è 
fra gli esempi più alti dell’architettura religiosa e al suo interno si trovano 
importanti dipinti di Jordaens, Rubens, Metsys, oltre al meraviglioso rosone 
simbolo della città, mentre all’esterno svetta il campanile, la torre più antica 
del Belgio. Al momento la Cattedrale è “aperta per restauro”; anche se le 
impalcature rovinano l’esterno della chiesa, è proprio da lì che si parte 
alla scoperta del restauro di uno straordinario tesoro dell’architettura. 
Rientriamo a Bruxelles per la cena di gala.
Hotel Metropole 5*

8° giorno / 15 maggio - martedì

Bruxelles/Italia
Colazione in hotel
Tempo a disposizione in mattinata. Trasferimento in aeroporto e volo di linea 
per l’Italia. 

Itinerario aereo con Alitalia:
Da Roma:
  8 maggio Roma   8.55 Bruxelles 11.10
15 maggio Bruxelles 12.00 Roma 14.05

Itinerario aereo con Brussels Airlines:
Da Milano Malpensa:
 8 maggio Milano   8.55 Bruxelles 10.30
15 maggio Bruxelles 14.40 Milano 16.15
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