
 
 
 

 

BRUXELLES, BRUGES, ANVERSA, CITTA’ D’ARTE DEL BELGIO  
 

PROGRAMMA BREVE PER LONG WEEK END  4 GIORNI /3 NOTTI  
 

1° giorno  Italia –Bruxelles  

 

Partenza con volo di linea per per Bruxelles. All’arrivo trasferimento in 

albergo e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno  Bruxelles 

 

Intera giornata dedicata alla visita della capitale: la grandiosa Cattedrale 

di San Michele, di forme gotiche di derivazione francesi, il palazzo e la 

piazza reale, circondata da palazzi neoclassici, l’Atomium, il palazzo di 

giustizia, enorme edificio di severe forme classicheggianti, il parco 
Heyzek. In particolare la visita sottolineerà gli aspetti architettonici della 

città tra Art Nouveau e Art Deco. 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.  

 

3° giorno  Bruxelles-Bruges  

 
Al mattino trasferimento in pullman a Bruges, durata del trasferimento 

circa 1 ora e trenta minuti, all’arrivo sistemazione in hotel. 

Nel pomeriggio visita di Bruges, affascinante città d’arte che conserva 

importanti testimonianze dell’origine medievale, distesa con le sue vecchie 

case, i nobili palazzi e le chiese, lungo le rive di numerosi canali; i tesori di 

cui s’ammanta testimoniano il suo splendido passato di potenza 
economica e culla delle arti. La grande piazza Markt è il cuore della città e 

la sintesi della sua passata grandezza e del suo vivente splendore. 

Affacciata su un’altra bella piazza del centro storico, piazza Burg, sorge la 

basilica del Santo Sangue, composta da due chiese sovrapposte. Visita del  

Museo Groeninge, struttura comunale dedicata alla pittura fiamminga 

antica e moderna. Al termine della visita crociera lungo i canali della 

città, per ammirare i monumenti da una prospettiva diversa. Al termine 
delle visite rientro in albergo.  

Prima colazione, cena in ristorante, pernottamento in hotel. 

 
4° giorno   Bruges -Anversa-Bruxelles 
 

Al mattino partenza per Anversa, importante città d’arte. Visita del centro 

storico, il cui cuore è costituito da piazza Grande, su cui si affaccia la 
Cattedrale di Nostra Signora, la più vasta chiesa gotica del Belgio; 

l’interno è diviso in sette navate ed è arricchito da numerose opere d’arte, 

tra le quali alcuni capolavori di Rubens. Prosecuzione della visita con la 

Casa di Rubens, che il celebre pittore acquistò nel 1610 e ingrandì e ornò 

nelle più fastose e tradizionali forme del barocco fiammingo. Al termine 

delle visite rientro a Bruxelles in tempo utile per il volo serale di rientro. 


