Tour delle FIANDRE
11 – 18 Agosto 2018
Gli orari di partenza verranno comunicati successivamente.
11 agosto, sabato: Ticino - Metz
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti e partenza alla volta della Francia. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Metz, capoluogo della Lorena, e passeggiata con l’accompagnatrice alla scoperta del centro storico. Da non perdere è la cattedrale di Saint Etienne, capolavoro
gotico impreziosito da oltre 6500 mq di vetrate realizzate a partire dal XIII sec. Attraversando l’animata
Place Saint-Louis, la cui architettura fu influenzata da modelli italiani, si raggiungerà il pittoresco quartiere di Outre-Seille, che culmina con la Porte des Allemads, la testimonianza più imponente ancora esistente dei bastioni medievali. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
12 agosto, domenica: Gand - Bruges
Dopo la prima colazione partenza per Gand. All’arrivo, pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la
guida e visita del centro storico. Gand si trova a metà strada tra Bruxelles e Bruges ed è una città, piena
di sorprese culturali e di affascinanti quartieri medievali. Sorse intorno al 650 d.C. nel luogo dove furono
costruite due importanti abbazie, San Pietro e San Bavone. Il suo sviluppo nei secoli successivi la trasformò in una fiorente cittadina commerciale, che crebbe fino a divenire, nel XIII secolo, la seconda città
più grande d’Europa dopo Parigi. In seguito alle guerre religiose e al rapido sviluppo di Bruxelles e Anversa, conobbe un lungo periodo di declino, per risollevarsi infine nel XIX secolo, grazie all’industria
tessile che ebbe un vero boom dopo l’introduzione in Belgio della prima macchina meccanica di tessitura
da parte di Lieven Bauwens, nativo di Gand. Parecchi sono i monumenti storici degni di nota: nella Cattedrale di San Bavone sono custoditi alcuni capolavori della pittura medioevale, come l’Adorazione
dell’Agnello mistico di Hubert e Jean van Eyck e la Conversione di San Bavone di Rubens. Non mancano i
tradizionali edifici del beghinaggio e la Torre Beffroi, risalente al 1380.
Al termine della visita, proseguimento per Bruges. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
13 agosto, lunedì: Bruges
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Bruges, la romantica Venezia del Nord. Questa
piccola città, il cui intero centro storico è Patrimonio UNESCO, ha preservato nel tempo i suoi quartieri
e le case caratteristiche, come se si fosse addormentata secoli fa. Antica di 2000 anni, passò, come le
altre città delle Fiandre, attraverso periodi fiorenti e periodi di triste declino: anche Bruges, come Gand,
si riprese economicamente nei primi anni del XX secolo grazie allo sviluppo e al commercio del tessile. I
numerosi canali, sui quali si affacciano splendidi edifici storici, creano un suggestivo reticolo. Da non
perdere una visita alla Casa delle Beghine, cioè l’antico istituto che ospitava vedove o orfane di famiglie
nobili o ricche di Bruges, una delle più famose di tutto il Belgio. Da vedere anche la piazza dell’antico
Markt e la chiesa di Nostra Signora, in stile gotico, che vanta uno dei più alti campanili del mondo, alto
ben 122 metri! Pranzo libero. Nel pomeriggio sarà possibile, secondo le condizioni meteorologiche, fare
una bella escursione in barca fra i canali della città per ammirare con tutta calma e da una prospettiva
insolita tutto quanto si sarà scoperto durante la passeggiata a piedi. Il resto del pomeriggio sarà a disposizione dei Signori viaggiatori per godersi le bellezze della cittadina. Cena e pernottamento in hotel.
14 agosto, martedì: Ostenda – Knokke - Damme
Prima colazione in hotel.
Partenza dall'hotel di Bruges per Ostenda (30-40 minuti). Tour con l'autobus a Ostenda e visita guidata. Proseguimento per Blankenberge, dove si potrà passeggiare lungo il "Pier". Pranzo libero.
Successivamente si prosegue per Knokke e Damme. Visita libera con l’accompagnatrice.
Al termine rientro a Bruges. Cena e pernottamento in hotel.

15 agosto, mercoledì: Anversa
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per l’escursione ad Anversa. Visita guidata dell’antico cuore
della città, sorge sulle rive della Schelda, in una posizione molto privilegiata alla quale deve la sua importanza portuale: è il secondo porto in Europa dopo Rotterdam ed il primo del Belgio. Città esuberante
e cosmopolita è la capitale belga della moda, nonché sede mondiale della Borsa dei Diamanti; in passato
fu culla dell’Art Nouveau e in tempi ancor più antichi fu la città prediletta di Rubens, che qui si trasferì
dodicenne, vi trascorse molti anni e vi morì nel 1640. Oggi è il fulcro dei trasporti commerciali dei Paesi
Bassi. Nel centro spicca la cattedrale “Onze Live Vrouwkathedraal” che è la più grande chiesa gotica degli
antichi Paesi Bassi: occupa un intero ettaro e per realizzarla ci vollero due secoli. Al suo interno si trovano quattro importanti capolavori di Rubens. Nei dintorni troviamo la piazza del mercato, detta Grote
Markt, di forma triangolare, ricca di edifici rinascimentali. Da qui ci si può avventurare nelle viuzze che
portano alla Schelda, o passeggiare sul lungofiume dello Steen, oppure spostarsi nel quartiere ebraico,
in Pelikaanstraat, o ancora nel quartiere dei tagliatori di diamanti dove sorgono ben 1500 tra laboratori
di taglio e società diamantifere. Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel
pomeriggio ingresso al museo della casa di Rubens, dove il grande pittore visse con la famiglia e creò
alcuni delle sue opere; l’edificio ospita ora alcuni dei capolavori suoi e di altri maestri fiamminghi.
Rientro a Bruges. Cena e pernottamento in hotel.
16 agosto, giovedì: Bruxelles
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione a Bruxelles, capitale del Belgio. Alla mattina visita
guidata. Bruxelles venne fondata nel 979 da Carlo di Francia. La sua storia movimentata è ben testimoniata dagli svariati stili architettonici del centro storico, per esempio sulla Grande Place: cuore della
parte vecchia, vi si affacciano edifici del 1200, così come parecchi edifici del 1700, ricostruiti dopo le
devastazioni del 1695. Tra questi spiccano il Municipio (Stadhuis) ed il Palazzo dei Duchi di Brabante.
Nelle vicinanze si trova anche la famosa statuetta del Manneken Pis, mascotte degli abitanti di Bruxelles.
A nord della piazza, sull’Ilot Sacre (isolotto sacro), troviamo una rete di strette viuzze, Les Galeries St.
Hubert, considerate le prime gallerie coperte d’Europa e le cattedrali di Saint Michel (XI sec) e Notre
Dame du Sablon. Bruxelles ha anche quartieri più moderni, come quello dove si trova il Parlamento,
costruiti dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e vanta alcune belle testimonianze di
Art Nouveau: gli Hotels Solvay, Tassel e Van Eetvelde, tutti realizzati da Victor Horta. Interessante anche
l’avveniristico Atomium, struttura in acciaio che rappresenta una molecola di cristallo di ferro ingrandita 165 miliardi di volte, che fu costruita per l’Esposizione Universale del 1958. Pranzo libero. Il pomeriggio a disposizione per passeggiate e shopping. Al termine rientro a Bruges per la cena e pernottamento in hotel.
17 agosto, venerdì: Namur - Nancy
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il Belgio meridionale. Sosta a Namur, alla confluenza dei
fiumi Sambre e Mosa. Questa strategica posizione non sfuggì ai Romani e fu in seguito sfruttata in epoca
merovingia; tuttora la cittadina è sormontata da un’imponente fortezza, edificata per l’ultima volta nel
corso del XVII secolo. Il centro storico, invece, è caratterizzato da imponenti chiese, quali la cattedrale
di Saint Auban e la chiesa dei Gesuiti, oggi dedicata a San Lupo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
proseguimento per Nancy, l’antica capitale della Lorena. All’arrivo, tempo a disposizione per ammirare
la superba piazza Stanislas, voluta dall'ultimo duca di Lorena Stanislao Leszczyński come place Royale,
in onore del genero Luigi XV di Francia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
18 agosto, sabato: Mulhouse
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta a Mulhouse. Non mancherà il tradizionale
pranzo di arrivederci, per salutare tutti i partecipanti prima del rientro in Ticino.

PREZZO PER PERSONA: CHF 1540. Supplemento camera singola: CHF 500. ACCONTO
SALDO

Da versare all’atto dell’iscrizione
entro il 25.04.2018
Entro e non oltre il 01.07.2018
Il prezzo comprende:

- viaggio in autopullman con accompagnatore per
tutta la durata del viaggio
- hotel di categoria 4 stelle a Metz, Bruges e Nancy in
mezza pensione in hotel
- Visite guidate come da programma
- Tasse di soggiorno di Metz, Bruges e Nancy
- Pranzo dell’ultimo giorno a Mulhouse
- Escursione in barca a Bruges come da programma
- Ingresso alla Cattedrale di Anversa
- Ingresso alla Casa di Rubens come da programma

Documenti:

CHF. 500.00 + evtl. Ass. ann.
CHF. 1040.00 + evtl. suppl. singola
Il prezzo non comprende:
- I pranzi
- Le bevande
-Le spese di carattere personale
- Eventuali mance
- Quanto non specificato ne “la quota comprende”
- Assicurazione annullamento
CHF 60. -/CHF 95. - (Facoltativa)

Per i viaggi all’estero carta d’identità valida o passaporto valido

(Allegare copia del documento di identità con cui si intende partire)

Tessera europea formato carta di credito della vostra cassa malati
Raccomandiamo vivamente di stipulare una polizza d’assicurazione contro le spese di annullamento e
di prendere conoscenza delle condizioni di viaggio in quanto il tagliando d’iscrizione è impegnativo.

Solo a ricevimento del suddetto tagliando la prenotazione verrà considerata definitiva.

Vi informiamo inoltre che da parte nostra non vengono inviate né conferme né fatture.
Al momento dell’iscrizione, o al più tardi entro un mese dalla partenza, vi preghiamo di voler versare
l’importo dovuto tramite l’allegata polizza oppure su ccp 65-149456-2 Welsen Viaggi SA - 6828 Balerna.

Condizioni generali di viaggio
ISCRIZIONE
Per poter garantire un’ottima organizzazione, preghiamo tutti coloro che desiderano partecipare ai nostri viaggi di
comunicarci la propria iscrizione per iscritto tramite invio del modulo cartaceo di iscrizione o tramite il formulario
presente sul sito www.welsen.ch e contestualmente versare il saldo o l’acconto richiesto.
Il saldo deve pervenire entro un mese dalla data di partenza.
Si ricorda inoltre che il tagliando di iscrizione è impegnativo e che l’adesione al viaggio implica automaticamente
l’accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente regolamento.
ANNULLAMENTI
L’organizzatore può annullare il viaggio/soggiorno, qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsti, fissato a 20 persone, purché sia portato a conoscenza degli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In
caso di cancellazione, la ditta si impegna alla restituzione della quota versata senza alcuna trattenuta.
In caso di annullamento o rinuncia del viaggio/soggiorno, da parte del cliente, la comunicazione deve essere inviata
al più presto, via fax, e-mail o lettera. Si avrà diritto al rimborso della quota viaggio al netto delle penalità come
indicato di seguito:
Costi amministrativi a persona
Fino a 45 giorni prima della data di partenza
da 45 a 31 giorni prima della partenza
da 30 a 21 giorni prima della partenza
da 20 a 0 giorni prima della partenza

Frs. 60.00
10%
30%
50%
100%

L’assicurazione d’annullamento non è compresa nel prezzo del viaggio, ma su richiesta può essere stipulata tramite
il nostro ufficio. L’assicurazione bagagli e rimpatrio non fanno parte dell’assicurazione annullamento.
DOCUMENTI
Per i cittadini di nazionalità Svizzera ed EU è necessario il passaporto oppure la carta d’identità valida. Ogni partecipante è responsabile per la validità del proprio documento di viaggio; in caso contrario dovrà assumersi le conseguenze.
RITARDO E CAMBIAMENTO DI PROGRAMMA
L’organizzatore del viaggio declina ogni responsabilità per eventuali ritardi e conseguenze, dovute a cause di forza
maggiore, non imputabili alla ditta organizzatrice. Cambiamenti di programma sono possibili senza preavviso e non
rappresentano una motivazione valida per l’eventuale annullamento. Il soggiorno può essere cancellato per cause di
forza maggiore o eventi naturali (acqua alta etc.)
MODIFICHE
I prezzi dei viaggi sono calcolati in base alle indicazioni in vigore al momento della stipula del programma. L’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il costo del viaggio, per cause non imputabili alla sua volontà (esempio:
notevole incremento delle tasse, del carburante o del tasso di cambio). L’incremento deve essere comunicato almeno
28 giorni prima della partenza e non può superare il 10% del prezzo originale.
BAGAGLIO
L’agenzia non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l’eventuale perdita o smarrimento di oggetti personali
o danni subiti al bagaglio. I partecipanti sono pregati pertanto di non lasciare MAI gli effetti personali incustoditi
all’interno del pullman.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in
vigore nei paesi di destinazione del viaggio, nonché a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzazione. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza.

Per un buon clima di viaggio sui nostri pullman è vietato fumare.
Ringraziamo per la vostra comprensione.

BUON VIAGGIO!

