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DescriZione
Una vacanza davvero sorprendente vi aspetta! La 
regione tra la costa belga e la splendida città di Bruges 
è davvero incredibile e aspetta solo di essere scoperta 
da bambini e adulti. Questo viaggio in bicicletta è 
adatto a tutta la famiglia: tra  mare e spiagge,  patrimoni 
culturali, shopping, paesini pittoreschi e piste ciclabili 
che attraversano una rigogliosa campagna tutti 
troveranno modo di soddisfare le proprie aspettative. 
Molte le attrazioni che entusiasmeranno i vostri 
bambini, dai parchi marini, al mueseo del cioccolato, 
alle lunghe spiagge su cui costruire castelli di sabbia.  
Siete ancora lì? dai andiamo!

cArATTerisTicHe TecnicHe
Percoso facile che si svolge attraverso una  campagna 
prevalentemente  pianeggiante; pedalerete  
prevalentemente su ciclabili ben segnalate o stradine 
secondarie . Tour adatto a tutti.

iL BeLGio PiU‘ BeLLo in Bici 
Per TUTTA LA FAMiGLiA 

Viaggio individuale 
7 giorni / 6 notti  

    ca. 181 km 

BRUGES E DINTORNI
IN BICI CON I BAMBINI
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ProGrAMMA Giorno Per Giorno 
 
1° giorno: Arrivo individuale a Bruges
A Bruges il tempo sembra proprio essersi  fermato: si possono ammirare vecchie case, strade strette, splendidi 
edifici medievali, ma ci sono anche bei ristoranti, moderne boutique e una deliziosa tradizione gastronomica. C‘è 
davvero molto da fare a Bruges, una gita in barca sul „Reien“ ad esempio è sempre una bella esperienza. Per un 
momento davvero meraviglioso da vivere in famiglia potrete recarvi al  Boudewijn Seapark: non è solo un parco 
dove si possono ammirare i delfini in un‘enorme vasca, ma  anche un bel parco a tema. I bambini - e non solo- si 
divertiranno moltissimo anche al museo del cioccolato „Choco-Story“, ma sicuramente apprezzeranno anche il 
centro storico di Bruges con la famosa e brulicante piazza del mercato e il campanile. Sono possibili anche gite in 
carrozza nel centro storico della città. 

2° giorno: Bruges - De Haan - Ostenda (ca. 40 km)
Sulla strada verso Ostenda potrete scoprire De Haan, un villaggio che ha conservato magnificamente lo stile 
Belle Epoque (XIX secolo). Dopo una pedalata indimenticabile raggiungerete Ostenda, conosciuta anche come 
la „regina di tutte le città costiere“. Il soggiorno a Ostenda sarà un paradiso per i bambini! L‘hotel si trova vicino 
alla spiaggia e c‘è molto da scoprire: la fattoria per bambini „De Lange Schuur“ e  il parco giochi „Airport Bowl“ 
solo per dirne alcuni...Soggiornerete in un hotel a misura di bambino con  un parco giochi e un castello gonfiabile. 

3° giorno: Ostenda: tour circolare fino Oudenburg (ca. 30 km)
Questa tappa vi porterà nella bella e pianeggiante campagna all‘interno della costa belga  chiamata anche „paesaggio 
dei polder“. Oudenburg è un tipico villaggio fiammingo, costruito sulle fondamenta di un‘antica città romana. 

4° giorno: Ostenda: tour circolare fino Nieuwpoort (ca. 44 km)
Nieuwpoort è, proprio come Ostenda e Blankenberge, una delle località balneari preferite in Belgio. Questa piccola 
città è situata lungo la foce del fiume „Yser“, un fiume che ha svolto un importante ruolo strategico durante la 
prima guerra mondiale. I bambini apprezzeranno sicuramente il porto e la riserva naturale „Ysermonde“. Potrete 
anche fare una pausa sull‘ampia e bella spiaggia per costruire un castello di sabbia.

5° giorno: Ostenda - Bruges  (ca. 36 km)
Oggi  in bici tornerete  a Bruges  passando vicino a caratteristici   e accoglienti paesini   come Bredene. Passerete 
anche per il canale Ostenda - Bruges e il popolare „Spuikom“ a Ostenda.
 
6° giorno: Bruges: tour circolare Blankenberge e Mare del Nord (ca. 31 km) 
Non c‘è niente di più bello per i bambini che trascorrere una giornata al mare! Blankenberge è una vivace cittadina 
sulla costa belga e uno dei luoghi preferiti da molti turisti. Quello che piacerà molto ai bambini è il Sea Life Marine 
Park dove potranno scoprire l‘affascinante fauna dei fiumi e degli oceani (squali, piranha,…)!

7° giorno: Bruges, partenza individuale
Dopo colazione termine dei servizi o possibilità di prolungare il soggiorno.
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LA QUoTA coMPrenDe
•	 Pernottamento in hotel in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione 

•	 Trasporto bagaglio da hotel a hotel (un bagaglio a persona max 20 kg)

•	 Percorso ben elaborato

•	 Documenti di viaggio: mappe e descrizione del percorso, informazioni generali e riferimenti telefonici in ingle-
se, francese o tedesco

•	 Assicurazione medico/bagaglio

•	 Su richiesta: dati GPS del tour

•	 Assistenza telefonica per tutta la durata del tour in inglese 
 

LA QUoTA non coMPrenDe
•	 Viaggio di arrivo al punto di partenza del viaggio

•	 Viaggio di ritorno dalla località di fine tour

•	 I pasti e le bevande

•	 Tasse di soggiorno

•	 Biglietti del traghetto e altri mezzi pubblici

•	 Ingressi non indicati

•	 Noleggio delle biciclette

•	 Altre assicurazioni

•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

inForMAZioni GenerALi:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 7 giorni / 6 notti

•	 Lunghezza del percorso: ca. 181 km

•	 Punto di partenza:  Bruges

•	 Arrivo:  
In aereo: aeroporto di Brussels (Zaventem) O Brussels South Airport (Charleroi). Proseguimento in treno per  

Bruges e bus o taxi fino all‘hotel. 
In treno: stazione di Bruges. 
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it o https://www.google.com/maps/

•	 Alloggio: Hotel 3* e 4* 
Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 

•	 Minimo partecipanti: 2 persone

•	 Parcheggio: possibilità di parcheggio gratuito presso il primo hotel. 

•	 Biciclette a noleggio 
Bicicletta da cicloturismo a 7 o 21 rapporti  
Bicicletta elettrica (modello Unisex) 
Seggiolini, trailer, cammellini e bici per bambini 
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PArTenZe DeL ViAGGio inDiViDUALe 2021:

Arrivo La domenica dal  25/04/2021 al 19/09/2021 inclusi

PreZZi 2021

QUoTE A PErSonA

Quota in camera doppia con prima colazione € 425,00

Supplemento alta stagione dal 13/06 al 22/08/2021 inclusi € 50,00

Supplemento camera singola € 168,00

Supplemento mezza pensione (incluso birra, vino o acqua a Ostenda) € 150,00

Bambini 0-2 anni nel letto con 2 adulti paganti quota intera gratuito

Riduzione 3° letto  bambini 3-6 anni in camera con 2 adulti paganti quota intera* 50%

Riduzione 3° letto  bambini 7-11  anni in camera con 2 adulti paganti quota intera* 30%

SErvizi SUPPLEMEnTAri

Noleggio bici                                                                                                                                       € 65,00

Noleggio bici elettrica € 130,00
Noleggio bici bambino/cammellino                                                                                                                          € 45,00

Noleggio seggiolino posteriore € 15,00
Assicurazione bici                                                                                                                                                         € 15,00

Assicurazione bici  elettrica € 25,00

noTTE SUPPLEMEnTArE A BrUgES

Quota per notte in camera doppia con colazione € 55,00

Quota per notte in camera singola con colazione € 110,00

Via stazione. 3 » I-39034 Dobbiaco (BZ) » T +39 0474 771210 » office@funactive.info

* Non sono previste riduzioni 3° letto per ragazzi dai 12 anni o adulti (per il vostro comfort nell‘hotel di Bruges prenotiamo 1 
doppia + 1 singola senza chiedere il pagamento del supplemento singola; se possibile saranno previste 2 stanze comunicanti)

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.


