dal 16 al 23 Giugno 2020
con la presenza di un Responsabile Culturale

La quota di partecipazione è comprensiva di:
Bus Gt esclusivo da 50 posti per tutto l’itinerario
Sistemazione in Hotel 4*
Una notte a Treviri - una notte a Liegi
due notti ad Anversa
due notti a Bruxelles - una notte a Lussemburgo
Prime colazioni a buffet e cene in hotels
Pranzi in ristoranti con menu a tre portate
primo ed ultimo giorno intesi come light lunch
Tasse di soggiorno nelle varie città
Presenza di un responsabile culturale
Visite locali in lingua italiana come da programma
Radioguide con auricolari per le visite
dal secondo al settimo giorno
Ingressi inclusi:
Liegi: Cattedrale Saint Paul
Maastricht: Basilica di San Servatius
Anversa: Cattedrale e casa di Rubens
Bruges: Cattedrale e beghinaggio | Gand: Cattedrale
Namur: Cittadella | Orval: Abbazia
Assicurazione medico bagaglio
Responsabile Far East Viaggi

Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.00 in via Paleocapa e
partenza in Bus Gt. Sosta pranzo light in zona di Basel.
Proseguimento ed arrivo a Trier in serata. Sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione ed inizio delle visite della città più antica della
Germania fondata dai romani come Augusta Treverorum, la
città di Augusto nel paese de Treveri, sulle rive della Mosella.
Del periodo romano conserva numerose testimonianze: la
Porta Nigra, porta romana meglio conservata a nord delle Alpi,
l’anfiteatro, le terme imperiali, le più grandi dell’impero dopo
Roma, la Basilica di Costantino, costruita nel 310 d.C. come
sala del trono di Costantino, i ponti romani utilizzati ancora
oggi. Anche gli edifici medievali, come il Duomo di San Pietro,
il più antico in Germania, la chiesa di nostra Signora in stile
gotico, fanno parte del grande tesoro della città. Nel centro
storico tappe obbligate sono la piazza medievale con la Steipe
e la Casa Rossa. Pranzo in ristorante e partenza per Lièges
nella Vallonia francofona. Sistemazione e cena in Hotel.

NB. bevande e mance escluse
Le iscrizioni si riceveranno entro e non oltre la fine
di aprile versando un acconto pari ad € 500.00.
Il saldo ad un mese dalla partenza,
in tale data verrà consegnato il programma
definitivo con la lista degli Hotels del viaggio.
IBAN della Far East Viaggi
su cui effettuare bonifico di acconto:
UBI BANCA SPA Filiale di Via A. Rosmini Milano
IT 57Y 03111 01621 00000000 1002
Organizzazione tecnica:
FAR EAST VIAGGI - Utat Viaggi
ARCHAEOLOGY TRAVEL EXPERIENCE
tel. 0331 455489

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di
Lièges sul fiume Mosa. Partenza quindi per Maastricht, città
universitaria nella parte meridionale dei Paesi Bassi sempre
sulla Mosa. Pausa pranzo in ristorante e visita della città. Al
termine proseguimento per Antwerpen. Sistemazione, cena e
pernottamento in Hotel.

Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita guidata
di Anversa situata sul fiume Schelda, importante porto e
grande centro d’arte, visita della Cattedrale di Notre-Dame, la
più vasta chiesa gotica del Belgio ed il Grote Markt, la piazza
principale della città fiamminga dominata dalla statua di
Rubens, il suo più illustre cittadino. Pranzo in ristorante in
corso del tour. Cena e pernottamento in Hotel.

Maison des Ducs de Brabant ed il Municipio con il Beffroi,
la torre centrale. La Grand Place fa parte del Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco. Visita al simbolo mascotte di
Bruxelles il Manneken Pis. Pranzo in ristorante durante le
Prima colazione in Hotel. Partenza per Bruges, splendida
visite. Cena e pernottamento in Hotel.
città d’arte, il cui centro storico è stato dichiarato
Patrimonio dell’Umanità, circondata da canali, conserva
l’aspetto medievale e custodisce splendidi tesori. Tra gli
edifici più importanti la Chiesa di Nostra Signora, la Torre
Civica ed il Beghinaggio. Pranzo in ristorante e partenza Prima colazione in Hotel. Partenza per Namur con sosta
per Gand, pittoresca cittadina attraversata da canali. Nel per una passeggiata nel centro storico, al termine
centro storico, perfettamente conservato e di grande proseguimento per Orval in Vallonia e visita all’Abbazia
fascino, si trovano prestigiosi monumenti medievali, tra i fondata da monaci benedettini nel 1132, una delle abbazie
quali un’antica roccaforte e la Cattedrale gotica di San cistercensi più significative del Belgio, annidata in una valle
Bavone, al cui interno si trova il polittico dell’Agnello profonda, ospita ancora oggi una comunità monastica.
Mistico di Jan Van Eyck. Al termine della visita partenza Visita del museo della birra birra trappista e della farmacia.
per Bruxelles. Sistemazione, cena e pernottamento in Pranzo in ristorante e proseguimento per Luxembourg.
All’arrivo breve visita della capitale del Gran ducato: la città
Hotel.
vecchia, la splendida Place d’Armes, la Cattedrale di NotreDame e le fortificazioni medievali che cingono la città,
Patrimonio Unesco, al termine sistemazione, cena e
pernottamento in Hotel.
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita di Leuven.
Rientro a Bruxelles ed intera giornata dedicata alla visita
della dinamica e vivace capitale del Belgio. La Grand Place,
vero gioiello di architettura gotica con il suo singolare
complesso di edifici pubblici e privati. Vi si affacciano i Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro. Sosta a
palazzi delle Gilde, antiche corporazioni medievali, la Luzern per un pranzo light. Arrivo a Milano in serata.

