Circolo ricreativo dei dipendenti
provinciali
Freizeitverein der Landesbediensteten

Le Fiandre e La Vallonia
e

(8 giorni/7 notti max 40 partecipanti)

La nascita del Belgio nel 1830 fu guidata dall’élite
francofona, il francese divenne lingua ufficiale e il fiammingo
venne messo al bando dalle scuole. Nei decenni successivi lo
sviluppo industriale della Vallonia, contrapposto alla
stagnazione rurale delle Fiandre, acuì la distanza tra le due
zone. Le prime avvisaglie del nazionalismo nelle Fiandre
risalgono al 1880: nel 1898 venne riconosciuto al fiammingo lo
status di lingua ufficiale. Dopo la seconda guerra mondiale, le
Fiandre tornarono a essere motore dell’economia del paese
(contro il progressivo declino dell’industria vallone) e le
spinte autonomiste si fecero pressanti. Al 1962 risale il
riconoscimento formale dei confini delle due comunità; nel
1970 il parlamento accordò l’autonomia alle due comunità su
politica culturale e istruzione; nel 1993 l’ultima riscrittura
della Costituzione portò ad autonomie regionali su economia,
ambiente, occupazione. A garanzia dell’unità statale giocano
la famiglia reale, istituzione in cui si riconosce l’intero Paese,
e Bruxelles, capitale d’Europa e provincia speciale a
bilinguismo integrale. (tratto da: Belgio Lussemburgo, Touring Club italiano)

26.7 – 2.8.2019

(cartina enciclopedia Treccani)

Programma
Primo giorno – Venerdì 26 luglio: BOLZANO/AEREOPORTO DI PARTENZA/GAND/BRUGES
Ritrovo dei Sigg. partecipanti ad orari e in luoghi da concordare e partenza con pullman GT per l’aeroporto di Venezia,
in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto per Brussels delle ore 12:30. Arrivo nella capitale belga, incontro con la
guida locale e trasferimento in pullman a Gand. Pranzo libero. Gand/Gent è il capoluogo delle Fiandre orientali, posta
di una serie di isolette formate dalla confluenza della Leie con la Schelda. Visita della Cattedrale di San Bavone, edificio
gotico dove si trova il Trittico dell’Adorazione dell’Agnello di Dio di J. Van Eyck, conosciuto come uno dei capolavori
della pittura fiamminga. La visita sarà completata con una passeggiata nel centro storico con la piazza di Sint
Veerplein, il Graslei dove si trovano parecchi palazzi antichi e la Lakenhalle con la poderosa torre sormontata da un
drago. Trasferimento a Bruges/Brugge e sistemazione nelle camere riservate in Hotel. Cena e pernottamento.

Secondo giorno – Sabato 27 luglio: BRUGES
Prima colazione in Hotel. Incontro con le guide ed intera giornata
alla scoperta di Bruges/Brugge, la Venezia del Nord, capoluogo
della Fiandra Occidentale. Città tipicamente medievale, con le sue
chiese ed i palazzi nobiliari situati lungo le rive dei numerosi
canali, presenta numerosi monumenti da non perdere: il Lago
dell’Amore, il Beghinaggio, la Chiesa di Nostra Signora, la Basilica
del Preziosissimo Sangue, la Piazza Burg e lo Stadhuis (il più antico
municipio del Belgio). Pranzo libero nel corso delle visite. A
completare la visita un giro in barca per scoprire la città dai sui
canali e l’ingresso al Museo Groenige, che offre una fantastica collezione di opere di artisti come Van Der
Weyden, Van Eyck, Emling e Brugel Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

Terzo giorno – Domenica 28 luglio: TOURNAI/MONS/LIEGI
Prima colazione in Hotel. Partenza per la Vallonia (la parte “francese” del Paese) e visita guidata dellA cittadina di
Tournai, posta lungo LE rive del fiume Escaut. Il monumento più celebre è la Cattedrale di Nostra Signora, con le sue
cinque torri. Il tesoro della cattedrale racchiude il Reliquario di Nostra Signora, opera del XIII secolo. Durante la
passeggiata nel centro storico si scopriranno il più antico Belfort (campanile) del Belgio e la Grand Place. Pranzo libero
nel corso delle visite. Nel pomeriggio si prosegue per Mons, nel cosiddetto “Pays Noir”, il grande bacino carbonifero
del Belgio. Visita guidata della città, con la collegiata di Santa Waudru, uno dei più bei edifici gotico-brabantini del
Belgio, e della Grand Place, il centro della città circondata da edifici del XV-XVIII secolo. Infine il Castello dei Conti che
fu residenza dei Conti dell’Hainaut. Trasferimento a Liegi. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

Quarto giorno – Lunedì 29 luglio: LIEGI/CASTELLO DI MODAVE
Colazione in Hotel. Incontro con la guida locale e visita di Liegi. Situata sulle rive della Mosa, Liegi restò a lungo
indipendente, governata da un principe-vescovo per 800 anni. Gli edifici più importanti sono la Chiesa di San Giacomo,
il Municipio del XVIII secolo, il Palazzo dei Vescovi, il monumento simbolo della città. Infine la Collegata di San
Bartolomeo, il più antico monumento religioso di Liegi. Pranzo libero nel corso delle escursioni. Nel pomeriggio visita
del Castello di Modave. Il Castello risale al XVIII secolo ed si può considerare più che un vero e proprio castello una
dimora di campagna nobiliare. Si possono visitare venti sale riccamente arredate e decorate. Bellissimi i soffitti e gli
arazzi. E’ anche possibile una passeggiata nel parco del castello, con il suo giardino alla francese. Rientro a Liegi. Cena
e pernottamento.

Quinto giorno – Martedì 30 luglio: DINANT/NAMUR
Dopo la prima colazione partenza per completare la visita della regione della Vallonia. Prima tappa sarà Dinant,
deliziosa cittadine celebre per il suo campanile con la cupola in stile “russo”, per la sua fortezza e per i suoi tetti blu,
che ne fanno una delle immagini più celebri del turismo belga. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Namur, capitale
amministrativa della Vallonia. Visita del centro storico, della Cittadella e del giardino del Castello. Nel corso
dell’escursione visita con degustazione in un birrificio. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Brussels. Sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.

Sesto giorno – Mercoledì 31 luglio: BRUSSELS
Prima colazione in Hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale belga. Città cosmopolita ed a
misura d’uomo, dove convivono un passato ricco di storia ed un presente attento alle tendenze del momento.
Protagonisti sono anche il sogno, la poesia e l’ironia. Non a caso questa è la città del grande pittore surrealista René
Magritte, dell’architetto Victor Horta, massimo interprete dell’Art Nouveau, del cantante Jacques Brel e qui nacquero
anche celebri personaggi dei fumetti come Tintin, Lucky Luke ed i Puffi… Durante il tour in pullman scoprirete il
Comune di Laeken con la residenza reale, la torre giapponese, il padiglione cinese, il quartiere dell’Heysel con
l’Atomium, il quartiere delle istituzioni europee. Durante la passeggiata a piedi si visiteranno il quartiere della Piazza
Reale, la piazza del Sablon (quartiere degli antiquari), la Cattedrale di San Michele, la Grand Place circondata dalle case
delle corporazioni. Infine il quartiere tipico e pittoresco dell’Ilot Sacré con le sue stradine pedonali e animate. Pranzo
libero. Rientro in Hotel, cena pernottamento.

Settimo giorno – Giovedì 1° agosto: ANVERSA/MECHELEN
Colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Anversa.
Città vivacissima, distesa sulla riva destra della Schelda, principale
porto del Belgio e terzo nel mondo. Il cuore medievale della città
racchiude il Castello Steen (XIII secolo), la mgnifica Grote Markt,
dominata dal Municipio di stile rinascimentale e le Case delle
Corporazioni. Da non perdere la Cattedrale Nostra Signora che dal
1352 innalza al cielo il più alto campanile gotico (mt 123) del
Belgio. Le sette navate racchiudono dipinti, sculture, vetrate
cinquecentesche e tele di Rubens. Pranzo libero nel corso della
visita. Rientrando verso Brussels, sosta nella cittadine di Mechelen, capitale religiosa del paese e ricca di
monumenti come la Cattedrale di San Rombout, il Palazzo di Margherita d’Austria ed il Palazzo del Consiglio.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. (Foto: Copyright House di Havenbedrijf Antwerpen – Peter Knoop. La Port
House di Anversa disegnata da Zaha Hadid)

Ottavo giorno – Venerdì 2 agosto: BRUSSELS/RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione ed intera giornata a disposizione per completare individualmente le visite a Brussels e per lo
shopping. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto per Venezia delle ore 21:10. Rientro
alle località di partenza con pullman riservato.

Quota di partecipazione

€ 1276,00

Supplemento singola
€ 320,00
Iscrizioni e acconto di € 476,00 entro 18.4.2019 – Saldo 25 giugno 2019

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
Le quote comprendono: trasferimento in pullman GT all’aeroporto di Venezia, volo per Bruxelles a/r, bagaglio da
stiva, sistemazione hotel Cat. 3-4* nel corso del tour con trattamento di pernottamento e prima colazione, cene in
hotel o ristoranti prossimi agli hotels con menù da tre portate, bevande escluse, trasferimenti ed escursioni con
pullman riservato e guide locali come da programma. Ingressi - Gand : ingresso Agnello Mistico; Bruges: Museo
Groenige ed escursione in barca lungo i canali; Liegi: castello di Modave; Namur: birrificio; Anversa: Cattedrale di
Nostra Signora; tasse di soggiorno, assicurazione medico-bagaglio
Le quote non comprendono: pranzi e bevande, ingressi non previsti, assicurazione di annullamento facoltativa pari a € 51,04 (da
stipularsi al momento della prenotazione), extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

In pullman saranno raccolti € 20,00 a persona per le mance e l’uso delle radioline

info@freeland.bz.it ; verein@freeland.bz.it ; www.freeland.bz.it tel. 3421789309 solo mattina ; 3404148722
Le penali di annullamento sono le seguenti:
25% dell’intero importo per annullamenti da 60 fino a 31 giorni prima della partenza
50% dell’intero importo per annullamenti da 30 fino a 21 giorni prima della partenza
75% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 10 giorni prima della partenza
100% dell’intero importo per annullamenti dal 9° precedente la data della partenza
tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione
ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL - SOMMACAMPAGNA VR

