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PROGRAMMA  
1° GIORNO 

Domenica 23/02/2020: PESCARA- BINCHE - BRUXELLES 

ore 7.25: ritrovo partecipanti presso Aeroporto di Pescara. A seguire operazioni di imbarco. 

ore 9.25: partenza con volo Ryanair per Bruxelles South Charleroi (CRL).  

ore 11.35: arrivo Aeroporto di Bruxelles South Charleroi (CRL). Formalità di sbarco.  A seguire 

trasferimento a Binche in pullman riservato, pranzo libero e tempo a disposizione per assistere alle 

manifestazioni legate al famoso carnevale riconosciuto dall’UNESCO quale Patrimonio Orale e 

Immateriale dell’Umanità.  A partire dalle ore 15 è possibile assistere alla sfilata di carnevale in 

partenza da Place Eugène Derbaix). 

ore 18 circa: ritrovo dei partecipanti per il trasferimento a Bruxelles in pullman riservato. Arrivo in hotel 

semicentrale, sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.  

2° GIORNO 

Lunedì 24/02/2020: BRUXELLES - BRUGES - BRUXELLES 

ore 7.45: prima colazione in hotel. 

ore 8.15: trasferimento con i mezzi pubblici alla stazione di Bruxelles Centrale. 

ore 9.00: partenza in treno per Bruges. 

ore 10.00: arrivo a Bruges, incontro con la guida e visita a piedi della cittadina il cui delizioso centro 

storico medievale è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO. A seguire tempo 

a disposizione per il pranzo libero e per le attività individuali. 

ore 14.30: ritrovo dei partecipanti e trasferimento a piedi alla stazione di Bruges. 

ore 15.00: partenza in treno per il rientro a Bruxelles. 

ore 16.30: incontro con la guida e visita a piedi del centro di Bruxelles, capitale del Belgio e dell’UE. 

Al termine della visita guidata tempo a disposizione per le attività individuali e per la cena libera.  

Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO 

Martedì 25/02/2020: BRUXELLES - PESCARA 

ore 8.00: prima colazione in hotel. In mattinata visita alla sede del Parlamento Europeo, pranzo libero. 

ore 14.00: ritrovo dei partecipanti per trasferimento all’Aeroporto di Bruxelles South Charleroi (CRL) in 

pullman riservato. Operazioni di imbarco. 

ore18.20: partenza con volo Ryanair per Pescara.  

ore 20.20: arrivo Aeroporto di Pescara. Formalità di sbarco e rientro nelle sedi di partenza. 
 

N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non prevedibili al momento della programmazione. 

Alcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi 

previsti. Si consigliano abbigliamento e scarpe comodi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 300,00 (min 20 partecipanti in doppia).  
Suppl. singola:  €  70,00. 

ISCRIZIONI ENTRO IL  30/11/2019 CON ACCONTO DI €  150,00. 

SALDO ENTRO IL 15/01/2020 

 

 
 

Il Carnevale di Binche  

Bruges ♣Bruxelles 
Il Parlamento Europeo  

 
 



LA QUOTA COMPRENDE: 
 Volo aereo A/R low cost da Aeroporto di Pescara  a Aeroporto di Charleroi-Bruxelles con n.1 borsa 

personale e n. 1 trolley cm55x40x20 max 10kg. 

 Trasferimento in pullman riservato da Aeroporto di Charleroi-Bruxelles a Bruxelles città A/R con 

escursione pomeridiana di 3h per assistere al Carnevale di Binche (Patrimonio Orale e 

Immateriale dell'Umanità. 

 Biglietto treno A/R per Bruges e visita guidata di Bruges (3h). 

 Visita guidata di Bruxelles (3h) e visita guidata all’interno del Parlamento Europeo con introduzione 

alle Istituzioni Europee. 

 N. 2 notti in hotel  semicentrale 3***  a  Bruxelles in trattamento di pernottamento e prima colazione. 

 Accompagnatore agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Gli ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento.  

 Biglietti per eventuali trasferimenti in metropolitana/mezzi pubblici. 

 I pasti non menzionati nel programma e gli extra personali.  

 Extra personali e quanto non riportato alla voce “La quota comprende”. 

 

Per info, programma e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 
L.go Risorgimento, 23 Borrello (CH) – Corso Roma, 32 – Lanciano (CH) 

Tel 347 6389913/0872 710019 - www.laportadellemeraviglie.com -  

info@laportadellemeraviglie.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE TECNICA:  

Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” - Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 

12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 8368882 

AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012. 

 

 

  


