
5 - 9 GIUGNO 2020 

1°) Venerdì - 5 GIUGNO 2020: 

VIGEVANO - MILANO/BERGAMO - BEIrGIO 

Di buon mattino (ore 4,30 - 5,00 circa) partenza in pull

man da Vigevano per l'aeroporto di Milano o Bergamo. 
Formalità di imbarco e partenza con volo di linea low 
cost per il Belgio. Arrivo all'aeroporto di Bruxelles. Tem
po permettendo prima panoramica della città con sosta 
all'Atomium, simbolo di Bruxelles, una realizzazione 
unica nella storia dell'architettura; pranzo libero. Nel 
pomeriggio sistemazione in camera e tempo a disposi
zione per una passeggiata libera in Bruxelles. Cena in ristorante o hotel e pernottamento. 

2°) Sabato - 6 GIUGNO 2020: BRUXELLES 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Bruxelles, capitale 

del Belgio e centro intellettuale ed economico della nazione con numerosi ed importanti mo
numenti e musei: la Grand Piace con la Maison du Roie, lo splendido Hotel de Ville, 
l'irriverente statua del Mannenken Pis, il Parlamento Europeo, il Parco del Cinquantenario. 
Pranzo libero; cena in hotel o ristorante e pernottamento. 

3°) Domenica - 7 GIUGNO 2020: BRUGGE 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla escursione guidata a Brugge, affa

scinante capoluogo delle Fiandre con un centro storico tipicamente medievale e caratterizzato 
da numerosi canali. Visita guidata delle stupende piazze Markt e Burg circondate da preziosi 
edifici e nobili palazzi, e dell'antico Beghinaggio. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro a 
Bruxelles; cena in hotel o ristorante e pernottamento. 

4°) Lunedì - 8 GIUGNO 2020: GENT - LOVANIO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla escursione guidata di Gent e Lova

nio. In mattinata partenza per Gent, città di storiche tradizioni e considerata la capitale intel
lettuale delle Fiandre; visita guidata del centro storico d'aspetto medievale e disteso su diver
se isolette. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Lovanio, città universitaria costruita 
sui vari rami della Dije, che conserva un caratteristico centro storico con notevoli monument/i 

~del passato; visita guidata. AI termine rientro a Bruxelles; cena e pernottamento in hotel. 

AWISO IMPORTANTE: avendo scelto, per motivi di economicità, di utilizzare compagnia di linea "Iow cost", la quotazione si riferisce alla 
---+ disponibilità dei voli al momento della redazione del presente programma. E' di assoluta importanza la tempestività nella prenotazione 

definitiva per poter garantire la tariffa aerea indicata in quanto queste compagnie non permettono la prenotazione opzionale dei posti. 

/ 



5°) Martedì - 9 GIUGNO 2020: BRUXELLES - MILANO - VIGEVANO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Anversa, grande città d'arte e principale 

porto belga; visita guidata del centro storico ricco di preziosi monumenti come la Cattedrale di 
Nostra Signora e la Grote Markt. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di 
Bruxelles in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea 
low cost per l'Italia. In serata arrivo all'aeroporto di Milano o Bergamo e proseguimento in pull
man privato per Vigevano. 

- N.B.: /'itinerario delle visite previste potrebbe subire delle variazioni o inversioni-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 1.150 

di cui Euro 350 da versarsi all'iscrizione al più presto (si consiglia entro il 3/2/2020) 

• La quota comprende: viaggio in aereo in classe economica con voli di linea 
low cost, tasse aeroportuali/sicurezza, un bagaglio kg. 20, trasferimenti in pullman 
privato per e da gli aeroporti in Italia e Belgio, sistemazione in hotel (cat. 4 stelle 
zona centrale) in camere doppie con servizi, trattamento di mezza pensione con 
cene in hotel o ristorante nei pressi, visite ed escursioni in pullman privato e con 
guida locale in italiano, assicurazione annullo viaggio (premio pari a Euro 50, non 
rimborsa bile ), assicurazione medico/bagaglio. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, le tasse di soggiorno (da 
pagarsi in loco, se dovute), gli ingressi ai monumenti e musei, le escursioni facol
tative, le mance e gli extra di carattere personale . 

• Supplemento camera singola Euro 220 (salvo disponibilità) 
- Le prenotazioni dovranno pervenirci al più presto (consigliato entro il 3 febbraio 

2020) unitamente al versamento dell'acconto di Euro 350; il saldo della quota do
vrà essere versato entro il 23 aprile 2020. 

- /I viaggio si effettuerà' con un minimo di n. 30 - 35 partecipanti. 
- /I foglio notizie con gli orari di partenza, dei voli ed indirizzo hotel sarà a dispo

sizione presso il ns. recapito alcuni giorni prima della partenza. 
- Organizzazione tecnica: Made in Italy srl- Portoferraio (LI) 

• Per i cittadini italiani maggiorenni è necessaria la carta d'identità valida per l'espatrio 
(pregasi portare fotocopia all'iscrizione) 

Le prenotazIoni si ricevono unitamente al versamento dell'acconto, le preiscrizioni verranno ritenute nulle se non riconfermate entro i/3/2/2020 
L'ISCRIZIONE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE PENALI APPLICATE PER L'ANNULLAMENTO DI QUESTO SPECIFICO VIAGGIO PER IL QUALE NON E' POS
SIBILE LA CESSIONE OSOSTITUZIONE OLTRE ALL'EVENTUALE ADDEBITO DEL SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER IL COMPAGNO DI VIAGGIO: 
40% PER RINUNCE DALL'ISCRIZIONE AL W GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA - 75% PER RINUNCE DAL 70"GIORNO AL 26" GIORNO - NESSUN RIMBORSO DAL 25" GIORNO 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

-: centro turistico giovanile Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO 


Tel. 0381.88.150 (Orario: Lun-ven/9-12e15,30-19)tI 

, 
glra.sole www.ilgirasole.vigevano.net E-mail: ilgirasole.vigevano@ctg.it 
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