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DescriZione
Sorprendentemente vicino e straordinariamente 
bello, ecco come descrivere in poche parole il Belgio  
in particolare la sua capitale Bruxelles e la regione 
delle  Fiandre. Le Fiandre e Bruxelles, che è anche la 
capitale d‘Europa, offrono una vacanza entusiasmante 
e attiva a tutti; vi aspetta un incantevole tour in 
bicicletta attraverso paesaggi favolosi, esperienze 
gastronomiche in ottimi ristoranti, attrazioni culturali 
in edifici storici e musei e, naturalmente, l‘esperienza 
della sempre pulsante città di Bruxelles.

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.

DA bruxelles A bruges  
in bici TrA le 
sToricHe ciTTà belgA

Viaggio individuale 
7 giorni / 6 notti  

    ca. 268 km 

BELGIO IN BICI 
DA BRUSSELS A BRUGES 
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ProgrAMMA giorno Per giorno 
 
1° giorno: Arrivo individuale a Brussels 
A Bruxelles le cose succedono! Non solo perché è la capitale di 500 milioni di europei, ma anche perché la città è 
teatro di un‘ entusiasmante scena culturale, artistica e sociale.Bruxelles con la sua bellezza storica, le gallerie, le 
stradine e l‘anima multiculturale è una delle città più verdi d‘Europa. Un must per ogni visitatore ? la grande piazza 
del mercato, l‘Atomium, il Parlamentarium, il Manneken Pis e gli edifici in stile Liberty sono vere e proprie icone di 
questa città  piena di tesori nascosti.
 
2° giorno: Brussels - Mechelen  (ca. 65 km)
La prima tappa  in bicicletta vi porterà ad attarversare  Leuven,  città  conosciuta non solo come  città 
universitaria - con la più antica università belga - ma anche come città della birra. Vi aspetta poi una passeggiata 
a Mechelen, città sul fiume Dijle che vi mostrerà i suoi edifici storici più importanti, eretti al tempo dei Burgundi. 
Non perdete poi  la visita alla cattedrale di St. Rombouts, i palazzi di Margarete di York e Margarete d‘Austria. 
È inoltre possibile visitare il memoriale dalla seconda guerra mondiale Kazerne Dosin o il museo dei giocattoli. 

3° giorno: Mechelen - Bornem/Temse  (ca. 32 km)
Oggi pedalerete  lungo i fiumi Rupel e Schelde fino a Bornem o Temse. La tappe è breve, potrete quidni decidere di 
prendere un treno che in 15 minuti vi porterà nel  centro di Anversa: goditevi una passeggiata sul Meir, bevete  una 
birra in una delle tante piazze e ammirate la ricca architettura e arte di questa metropoli in tutto relax.

4° giorno: Bornem/Temse - Ghent (ca. 64 km)
Ghent,  centro storico delle Fiandre, offre una grande varietà di luoghi di interesse; la città è sorvegliata dalle  
molte torri, ad esempio quella della Cattedrale di San Bavone con il suo dipinto di fama mondiale dell‘Adorazione 
dell‘Agnello Mistico di Jan van Eyck . Il cuore storico della città è ben servito e si può visitare il porto vecchio. Nelle 
vicinanze si trova il „Gravensteen“, un tempo castello medievale dei Conti di Gand, oggi uno dei luoghi di interesse.

5° giorno: Ghent - Bruges  (ca. 52 km)
Il centro storico di Bruges fa parte del patrimonio mondiale dell‘UNESCO. Chiunque visiti Bruges lo noterà 
subito: questa città ha sempre curato i suoi tesori architettonici e culturali. Prenditetevi tutto il tempo e 
passeggiate lungo splendidi parchi, stradine intime e antiche piazze del mercato. Potete anche fare shopping: 
i negozianti adoreranno spiegarti tutto quello che c‘è da sapere sul nostro cioccolato o la birra belga. O 
semplicemente goditetevi un ottimo piatto di moules frites (patatine e cozze) nella bellissima piazza del mercato. 

6° giorno: Bruges - De Haan - Bruges (ca. 55 km) 
Pedalando lungo i canali raggiungerete il pittoresco villaggio di Lissewege e proseguirete fino all‘autentico 
villaggio costiero di De Haan dove potrete anche godervi  un tuffo rinfrescante nel Mare del Nord o rilassarvi 
sulla spiaggia. In alternativa potrete usare la giornat ape rfar eun po‘ di  shopping, un giro in barca sui canali, 
visitare la città in carrozza o alcuni musei, o ancora  scalare il campanile.  Se vorrete poi a soli 15 minuti di treno 
si trova il maestoso porto di Ostenda.

7° giorno: Bruges, partenza individuale
Dopo colazione termine dei servizi o possibilità di prolungare il soggiorno. Facile rientro in treno a Brussels  in 
treno (50 minuti) o transfer privato.
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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. 268 km

•	 Punto di partenza:  Bruxelles

•	 Arrivo:  
In aereo: aeroporto di Brussels (Zaventem) o Brussels South Airport (Charleroi); da Charleroi treno diretto pe 

ril centro di Bruxelles. 
In treno: stazione di Bruxelles. 
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it o https://www.google.com/maps/

•	 ritorno: rientro a Brussels in treno (diretto, circa 50 minuti, 2 per ora)  o transfer (durata circa 1h15)

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

•	 Minimo partecipanti: 2 persone

•	 Parcheggio: suggerimento: arrivate in auto a Brugges dove si può parcheggiare vicino alla stazione con un 

ocsto di €3,50/giorno o gratuitamente presso alcun hotel. Treno fino a Bruxelles. 

•	 Biciclette a noleggio 
Bicicletta da cicloturismo a 7 o 21 rapporti  
Bicicletta elettrica (modello Unisex) 

•	
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PArTenZe Del ViAggio inDiViDuAle 2021:

Arrivo
Il sabato dal 24/04/2021 al 11/09/2021 inclusi
La domenica dal  04/07/2021 al 15/08/2021 inclusi

PreZZi 2021

QUoTE A PErSonA

Quota in camera doppia con prima colazione € 499,00

Supplemento alta stagione dal 12/06 al 21/08/2021 inclusi € 50,00

Supplemento camera singola € 224,00

Supplemento mezza pensione € 140,00

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* 25%

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

noTTE SUPPLEMEnTArE A BrUSSELS**
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)

** Valido dal venerdì a domenica ad aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre ; e tutti i giorni a luglio e agosto. Altri giorni su 
richiesta (da €75,-)

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


