
VIENI CON NOI !
SETTIMANA DI FERRAGOSTO 
DAL 11 AL 19 AGOSTO 2017

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 870,00

 1° giorno BRUXELLES 
 Partenza nella serata del giorno 11 di agosto dalle località prescelte alla volta di Bruxelles.
All'arrivo, il giorno 12 di agosto, visita guidata della capitale del Belgio dove potete ammirare, tra le altre cose, la Grand Place di Bruxelles 
considerata una delle più belle piazze del mondo e, a pieno diritto, nella lista dei luoghi Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Colazione e 
pranzo liberi. Al termine trasferimento in hotel (nei dintorni), cena e pernottamento.
2° e 3° giorno AMSTERDAM/ ROTTERDAM
Prima colazione in Hotel e partenza per Amsterdam. Visita guidata della maggiore città dei Paesi Bassi dove potete fare una breve crociera 
nei canali e familiarizzare con la città. Pranzo e tempo libero a disposizione per passeggiare fra le vie dello shopping insieme a gente del 
posto per scoprire le ultimissime tendenze, dare un’occhiata alle boutiques e fare scorta di dolcetti locali. In serata trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. Tempo libero per una passeggiata serale.
Prima colazione in Hotel e partenza per visita guidata di Rotterdam. La seconda città dell'Olanda possiede più di un record di tutto rispetto: 
ospita il primo porto più grande d'Europa ed uno dei più grandi del mondo. Rotterdam è oggi uno dei centri più all’avanguardia e trendy a 
livello internazionale. Pranzo e tempo libero a disposizione per una passeggiata. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
4° e 5° giorno LUSSEMBURGO
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Lussemburgo. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio per sistemazione in hotel. Tempo libero a 
disposizione per relax e passeggiata libera. Più tardi cena e pernottamento in Hotel. Il giorno successivo incontro con la guida per la visita 
della città. Il mondo è pieno di posti meravigliosi che meritano di essere visti almeno una volta nella vita, tra questi il Lussemburgo, un 
meraviglioso paese facilmente raggiungibile e molto accogliente, con un ricco patrimonio culturale e tantissimi luoghi da visitare. Vieni a 
scoprirlo con noi! Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno STRASBURGO
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Strasburgo. Arrivo ed incontro con la guida per visita del capoluogo della regione Grand Est. 
Strasburgo è una città incantevole e piacevole con la sua Cattedrale di Notre – Dame “un prodigio gigantesco e delicato”, un capolavoro 
assoluto dell'arte gotica. Tempo libero a disposizione per fare shopping e passeggiata libera. Trasferimento in hotel (nei dintorni), cena e 
pernottamento. 
7° giorno FRIBURGO
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Friburgo in Svizzera. Arrivo ed incontro con la guida per la visita di una città naturalmente 
aperta verso il mondo, nota per il suo straordinario dinamismo economico e una delle più grandi città medievali della Nuitonia. Situata su 
uno sperone roccioso circondato su tre lati dai meandri della Sarine. Più di 200 facciate gotiche del XV secolo, uniche nel loro genere, 
donano al centro storico il suo impareggiabile fascino medievale. Tempo libero a disposizione per fare shopping e passeggiata libera. 
Trasferimento in hotel (nei dintorni), cena e pernottamento.
8° giorno RIENTRO IN ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. Pranzo e cena liberi lungo il percorso.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio a/r in Pullman GT; Assicurazione medico – bagaglio; Assistenza tramite nostro staff ; Sistemazione in Hotel*** in camera 2 
letti con servizi privati, Trattamento di mezza pensione (cena e colazioni in hotel) come da programma. Guide come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita – Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel - Tutto quanto non indicato
alla voce “la quota comprende”.

 PARTECIPANTI: Min. 25 pax 

  AVVERTENZA I cittadini dell‘Unione Europea devono avere con sé la carta d’identità o il passaporto. I bambini di età inferiore ai 15 anni devono essere in possesso 
 di  carta d’identità nuova (NON CARTA BIANCA) oppure il passaporto. 
 I cittadini non UE: devono avere con sé un passaporto valido per oltre i 6 mesi.
  INFO & PRENOTAZIONI: Agenzia: Tel. 0734/466423 - Cell. 371 3591824 - info@mignaniviaggi.com

                                               Stefano Mignani: 339/5096990 - info@stefanomignani.it
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