
 

 

 

 

 

ANVERSA, AMSTERDAM, BRUXELLES 

Durata del viaggio: 6 giorni/5 notti 

 
 
 
1° giorno 

Partenza dall’Italia verso Bruxelles (aeroporto 

di Charleroi). Ritiro della vettura che vi 

accompagnerà in questo viaggio e 

proseguimento del viaggio in direzione 

Anversa. Sistemazione presso l’Hotel Hampton 

by Hilton Antwerp Central Station (o similare). 

Tempo a disposizione per un primo approccio 

con la città. Cena libera e pernottamento in 

hotel. 

 

2° giorno 

Colazione in hotel. Visita del centro di Anversa, città di Rubens, dove le residenze in stile Art 

Nouveau, ville neorinascimentali e castelli medievali si alternano a moderni locali e caffè; 

consigliamo la visita della Stazione Ferroviaria, considerata da molti un capolavoro; della cattedrale 

di Nostra Signora e il Grote Markt. Dopo il pranzo libero, proseguiamo per Amsterdam, la 

caratteristica capitale dei Paesi Bassi, costruita su un centinaio di isole collegate da ponti che 

attraversano i numerosi canali. Sistemazione presso l’hotel Mercure City Amsterdam (o similare). 

Tempo libero a disposizione. Dopo la cena è possibile effettuare una crociera tra i canali di 

Amsterdam (facolotativo). Rientro in hotel e pernottamento. 

 

 

3° giorno  

Colazione in hotel. Visita del museo di Van Gogh 

con l’ausilio di un’audioguida. Resto della 

mattinata e pranzo libero. Nel pomeriggio 

passeggiata in autonomia per le vie e i canali di 

Amsterdam, consigliamo una visita a piazza Dam, 

alla casa di Anna Frank e alla Oude Kerk (Chiesa 

Vecchia). Cena libera. Rientro in hotel e 

pernottamento. 
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4° giorno 

Colazione in hotel. Partenza verso Zaanse 

Schans, un villaggio caratteristico poco fuori 

Amsterdam. Troverai oltre ai meravigliosi 

mulini a vento, delle dimore autentiche, una 

fabbrica di peltro, una fattoria per la 

produzione del formaggio e altre attività 

artigianali. Pranzo libero. Ripresa del viaggio 

in direzione Bruxelles. Arrivo e sistemazione 

presso l’hotel Ibis Brussels Centre Chatelain 

(o similare). Resto della giornata libero. 

 

5° giorno 

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 

del museo di uno dei più grandi pittori surrealisti: 

René Magritte. Pranzo libero e successivamente 

giro in autonomia della città di Bruxelles di cui 

consigliamo la Grand Place, cuore geografico, 

storico e commerciale della città e l’Atomium, 

simbolo di Bruxelles che offre una passeggiata 

surreale tra i tubi e le sfere ed una vista a 360° 

della città. Cena, rientro in hotel e pernottamento. 

 

 

6° giorno 

Colazione in hotel. In base all’orario del volo di rientro, trasferimento all’aeroporto di Charleroi in 

tempo utile per le procedure di imbarco. Rilascio della macchina a noleggio. Rientro in Italia. 

 

Quota: a partire da € 789,00 (a persona) 

 

 

La quota comprende: volo A/R, noleggio auto con assicurazione Kasko, pernottamento e colazione 
nei diversi hotel, ingressi ai musei di Van Gogh e Magritte, polizza annullamento, medico-bagaglio. 
 
La quota NON comprende: tasse di soggiorno, mance, extra personali, pasti e bevande non 
menzionati, escursioni facoltative, tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
 
 
NOTE: l’itinerario è effettuabile partendo dagli aeroporti di Milano Malpensa (MXP) e Milano 
Bergamo (BGY). 
 
 

 


