
QUOTAZIONE SU RICHIESTA   QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

 

 
 

Strasburgo 
 

Bruxelles 
(4 giorni – Viaggio in pullman ) 

 

(4 giorni – Viaggio in aereo ) 

 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran 
Turismo per la Francia con brevi soste tecniche 
lungo il percorso e con pranzo libero in itinerario. 
Arrivo a Strasburgo previsto in serata, 
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Mezza pensione in Hotel. Intera 
giornata dedicata alla visita della città. Ricca di 
scorci storici e monumenti, offre la Piazza della 
Cattedrale, Notre-Dame, e siti della più moderna 
storia d’Europa, quale ovviamente la sede del 
Parlamento Europeo. Alla sede del Parlamento vale 
la pena di dedicare qualche tempo per la sua 
eventuale visita. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, escursione 
nelle immediate vicinanze di Strasburgo, 

interessante la via del vino, sul cui percorso si 
trova anche la “Piccola Venezia”, quindi la 
possibilità di visitare alcune cantine o botteghe di 
artigianato o prodotti tipici locali, bello spaccato di 
storia e cultura rurali, oppure di andare a visitare 
la città di Colmar. In serata rientro in Hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 
4° Giorno: Dopo la prima colazione, inizio del 
viaggio di rientro con brevi soste tecniche lungo il 
percorso. Arrivo ai luoghi di partenza previsto in 
serata. 
 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
prescelto e, dopo il disbrigo delle formalità 
doganali, partenza per Bruxelles. Arrivo ed inizio 
della visita della città. In serata sistemazione in 
Hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione, giornata 
interamente dedicata alla visita della città: il 
Centro Storico, la Grand Place, la Cattedrale di St. 
Michel et Gudule. In serata rientro in Hotel per la 
cena ed il pernottamento. 

 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, 
proseguimento della visita della città: Parco di 
Laeken, Grand Palais du Centenaire, Atomium. In 
serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

4° Giorno: Dopo la prima colazione, trasferimento 
libero all’aeroporto, disbrigo delle formalità 
doganali e rientro in Italia. 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.; 

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 3 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 4 stelle centrale  in 

camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole 
per gli accompagnatori, tutte con servizi 
privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in aereo andata e ritorno;  

• N° 3 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a  3 stelle in camere a 3 / 
4 letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti volo e hotel; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio. 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 

 

 
NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 

NON COMPRENDE: 
Trasferimenti per e dagli aeroporti e tutto quanto 
non indicato alla voce “Comprende”. 

 


