
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       BRUXELLES E LE FIANDRE  
 

PROGRAMMA 
Sabato 16 maggio 2020: BERGAMO – BRUXELLES 

• Partenza con volo da Bergamo Orio al Serio per Bruxelles Charleroi. 
• All’arrivo all’aeroporto di Bruxelles trasferimento in centro. 
• Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
• Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro di Bruxelles. La 

Grand Place, cuore della capitale e una delle più belle piazze d’Europa, 
su cui si affacciano i palazzi rinascimentali e gotici come la seicentesca 
Maison des Brasseurs, il Palazzo dei Duchi di Brabante, la Maison du Roi 
e lo spettacolare Hotel de Ville (esterni). Visita della Cattedrale dei Santi 
Michele e Gudula, in forme gotiche con vetrate cinquecentesche, ed alla fontana del Manneken 
Pis, simbolo della città. 

• Trasferimento in hotel per il check in.  
• Cena in ristorante convenzionato, raggiungibile a piedi. Pernottamento in hotel. 

 
Domenica 17 maggio 2020: GAND – BRUGES 

• Prima colazione in hotel. 
• Giornata dedicata alla visita guidata di Gand e Bruges (solo esterni – ingressi esclusi).  

Gand: edifici medievali ottimamente conservati, romantici canali navigabili e una serie di 
interessanti musei e gallerie d’arte compongono il centro storico medievale. Tra le strutture 
più importanti la Cattedrale di Gand, il campanile e il castello di Gravensteen.  

• Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
• Bruges, possiede forse il centro città medievale meglio preservato. Uno degli esempi più 

evidenti è rappresentato dalla torre campanaria che domina il mercato all'aperto. 
• Cena in ristorante convenzionato, raggiungibile a piedi. Pernottamento in hotel. 

 
Lunedì 18 maggio 2020: BRUXELLES – BERGAMO/LINATE 

• Prima colazione in hotel. 
• Trasferimento al Parlamento Europeo per la visita guidata organizzata direttamente dal 

Circolo Universitario in accordo in collaborazione con lo staff del Parlamento.   
• Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
• Visita libera all’Atomium. 
• Trasferimento all’aeroporto di Bruxelles in tempo utile per il volo per Linate. Trasferimento a 

Bergamo tramite autobus privato. 
 

PERIODO: 

16-18 MAGGIO 

SCADENZA 
PRENOTAZIONI: 

4 MARZO 2020 

https://www.visitflanders.com/it/scegli-l-attivita/attrazioni/top/il-belfort-di-bruges.jsp


 

Tariffe BASE 20 PAGANTI  
soggette a riconferma – tariffe aeree non opzionabili soggette a 
riconferma all’atto della prenotazione. 

SF/SD 
 

      SA 

Quota per persona con volo Ryanair in andata e volo Bruxelles Airlines 
sul ritorno | Operativi voli: 16/05 Bergamo Bruxelles Charleroi 08.20 
09.55 | 18/05 Bruxelles Charleroi Linate 16.30 18.00 

520 

 
 

580 

Supplemento camera singola 115 
 

115 

N.B. l’ordine delle visite potrebbe essere invertito per motivi organizzativi. Al momento non sono state fissate 
opzioni, pertanto l’offerta è soggetta a riconferma tariffe e disponibilità fino all’atto della prenotazione. 

Riduzioni 
È prevista una riduzione di € 15,00 per bambini fino agli 11 anni non compiuti. 

Camere triple 
L’hotel dispone di camere triple. Chi fosse interessato, può scrivere a crub@unibg.it per maggiori 
informazioni. 

La quota include: 
▪ Volo da Bergamo a Bruxelles Charleroi e rientro da Bruxelles a Linate, 1 bagaglio da 10 kg per 

persona; 
▪ Trasferimento dall’aeroporto di Linate a Bergamo per il giorno 18 maggio. 
▪ Escursioni con bus privato a Bruxelles, Gand e Bruges come da programma; 
▪ Sistemazione in hotel 3* tipo Hotel Bedford o similare in mezza pensione con cena in ristorante 

raggiungibile a piedi (cena con menu a tre portate), acqua in caraffa inclusa; 
▪ Guida turistica con noleggio auricolari per una mezza giornata a Bruxelles (primo giorno) e 

un’intera giornata a Bruges e Gand (secondo giorno); 
▪ Assicurazione medica, bagaglio e annullamento. 

La quota non include: 
▪ Trasferimento a/r per aeroporto di Bergamo Orio Al Serio in data 16 maggio; 
▪ Pranzi e bevande; 
▪ Ingressi a musei e monumenti, mance e tasse di soggiorno; 
▪ Tutto quanto non menzionato in “la quota include” 

PRENOTAZIONI: 
La richiesta di prenotazione può essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
crub@unibg.it allegando l’apposito modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub.  
Non saranno considerate prenotazioni telefoniche o cartacee. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Pagamento dell’acconto pari a 250,00€ per persona entro 3 giorni dalla ricezione della conferma di prenotazione, 
tramite bonifico bancario (IBAN: IT75X0311111101000000011800 – inviare copia dell’avvenuto pagamento tramite e-
mail indicando nell’oggetto del bonifico e della mail “BRUXELLES, NOME COGNOME). 
Si rende noto che, a conferma avvenuta, le prenotazioni si intendono vincolanti, ed in caso di rinuncia non coperta 
da polizza, verrà richiesta una quota secondo le penali indicate di seguito. 
In caso di raggiungimento del numero massimo verrà predisposta una lista d’attesa. 

PENALI 
Di seguito la specifica degli scaglioni delle penali per annullamento:  
• Penale del volo dal momento della conferma 100%. 
• Per i servizi a terra: 

- dalla conferma fino a 35 giorni prima della partenza del gruppo: penale del 60% sul totale dei servizi prenotati 
- da 34 giorni fino a 16 giorni prima della partenza del gruppo: penale del 90% sul totale dei servizi prenotati 
- da 15 giorni fino alla partenza del gruppo: penale del 100% sul totale dei servizi prenotati 

 

mailto:crub@unibg.it

