
 

 
 

                

PARTENZA SPECIALE BELGIO 

A SPASSO PER LA VALLONIA  
PROGRAMMA REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON: 

UFFICIO BELGA PER IL TURISMO VALLONIA! 

   DAL 16 AL 20 SETTEMBRE 2020                                                                                           

 

 

 
 

   

 

 PARTENZA GARANTITA CON 20 PARTECIPANTI  

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA! 

    EURO 1250,00  
LA QUOTA COMPRENDE:       
Voli di linea Brussels Airlines da Roma o Milano in classe economica, tasse aeroportuali e 
percentuali di servizio (kg 12 a mano e 23 kg in stiva), 4 pernottamenti in doppia in hotel 
3*/4* con prima colazione a buffet, mezza pensione in hotel, pranzi in ristorante come da 
programma, bus GT a disposizione per tutto il periodo in Vallonia, accompagnatrice/guida per 
tutto il periodo in Vallonia, Ingressi: castello di Modave, abbazia di Orval, fortezza di Bouillon 
con spettacolo falconeria, Cittadella di Dinant, Annevoie, assicurazione medico e bagagli 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assistenza 4utravel & assicurazione annullamento Viaggio Euro 35,00, Bevande ai pasti, Mance, 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 160,00  

 



 

 
 

 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

16 SETTEMBRE 2020: ITALIA - LIEGI 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per 

Bruxelles. Arrivo in mattinata, incontro con il bus e la guida e 

trasferimento al castello di Modave: situato su una cima rocciosa che 

domina 60 metri la valle di Hoyoux, il Castello offre una vista 

eccezionale sulla natura circostante costituendo una riserva naturale 

di 450 ettari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a 

Liegi e visita guidata: Liegi è la città dei contrasti: in piena 

metamorfosi, vi affascinerà con l’eterogeneità del suo patrimonio e 

della sua architettura. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

17 SETTEMBRE: LIEGI – ORVAL – BOUILLON – NAMUR/DINTORNI 

Colazione in hotel. Partenza per Orval e visita guidata dell’Abbazia 

trappista con possibilità di degustazione della famosa birra. Pranzo in 

ristorante. Trasferimento a Bouillon e visita guidata con spettacolo di 

falconeria: un nome che evoca il più celebre dei crociati, Goffredo di 

Buglione. La storia di Bouillon vi affascinerà tanto quanto la sua 

posizione geografica, tra i meandri del fiume Semois. La Fortezza si 

erge su picchi rocciosi sovrastanti il fiume. Questo castello, con il suo 

dedalo di corridoi e le sue enormi sale con soffitto a volta, è 

considerato come il più antico e interessante monumento dell'età 

feudale in Belgio. Al termine trasferimento a Namur, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

18 SETTEMBRE: ESC.DINANT– ANNEVOIE – NAMUR 

Prima colazione in hotel. Partenza per Dinant e visita guidata della 
città: casa di Monsieur M. Sax, Collegiata e salita alla Cittadella. 
Trasferimento a Annevoie e visita ai Giardini d’acqua: in ogni stagione,  

 



 

 
 

 

scoprite questi giardini d'acqua del XVIII secolo, classificati 
patrimonio maggiore della  

 

Vallonia. Ad ogni angolo, un nuovo paesaggio si apre allo sguardo: 
decine di cascate d'acqua, di fontane, di bacini, di stagni e di filari 
simmetrici di alberi maestosi. Pranzo in ristorante in corso di visita. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

19 SETTEMBRE: NAMUR – MONS 

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: 
romantica incantatrice incoronata dalla sua Cittadella che fu 
soprannominata “il termitaio d'Europa” da Napoleone Bonaparte. 
Esplorare Namur significa camminare per vicoli pieni di fascino, 
entrare in attraenti boutique e fermarsi in deliziosi ristoranti tipici. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Mons: “Forse 
varrà la pena che io ti riparli di Mons, perché è una città affascinante...” 
Ecco come Victor Hugo descriveva Mons. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

20 SETTEMBRE: MONS – TOURNAI - ROMA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Tournai e visita del centro: 
chiamata anche la "Città dei 5 Campanili" grazie alle 5 torri della 
cattedrale, questa è l'unica città belga ad avere subito per alcuni anni 
la dominazione inglese. Infatti fu Enrico VIII che ordinò la costruzione 
di una cittadella, della quale sono ancora oggi visibili alcuni resti. 
Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento a Bruxelles e partenza 
con volo di linea per l’Italia. 

Il programma delle visite potrebbe subire variazioni nel rispetto 
delle vigenti disposizioni sanitarie COVID19 

Condizioni assicurative visionabili su www.4utravel.it 

 

 

 


