Capodanno a Bruxelles Low Cost
29 Dicembre - 03 Gennaio
Viaggio in pullman a Capodanno a Bruxelles del Tour Operator Esitur

1° Giorno BRUXELLES
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Camerino ore 18,30 - da Macerata ore 19,15 - da Civitanova Marche ore
20,15 - da Jesi ore 21,00 - da Ancona Nord ore 21,15 - (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso Cena libera lungo il percorso -

2° Giorno BRUXELLES
Prima colazione e pranzo liberi - Arrivo nel primo pomeriggio a Bruxelles - Sistemazione in hotel - Giornata a
disposizione - Cena libera -Pernottamento

3° - 4° Giorno
Prima colazione in hotel - Giornate libere per la visita della città di BRUXELLES ricca di storia, arte, shopping - Il cuore
di Bruxelles è la Grand Place, storica piazza fiancheggiata dalle bellissime case delle corporazioni in stile fiammingo con
al centro il gotico Hotel de Ville/Stadhuis (uno dei palazzi comunali più belli d'Europa) -da non perdere una visita dai due
tra i più celebri cioccolatai del mondo, Godiva e Neuhaus, di fronte ai quali si trova lo storico ristorante La Maison du
Cygne - Nella Maison de le Brasserie si trova il celebre Museo della Birra - Bruxelles è anche una città di mercati, ogni
quartiere ne ha uno: il mercato degli uccelli, dei fiori, dell'antiquariato, delle pulci e dei cavalli - Per gli appassionati dei
Musei si possono visitare il Museo Reale delle Belle Arti che comprende i Musei di Arte Antica e d'Arte Moderna Durante le festività natalizie Bruxelles un grande mercato di artigianato artistico che si chiama Plasir d'Hiver, la ruota
panoramica e tanti concerti e manifestazioni per la notte di Capodanno - Pernotamento in hotel

5° Giorno BRUXELLES - Rientro
Prima colazione in hotel - Tempo libero a disposizione per le ultime visite e lo shopping - Pranzo libero - Partenza nel
tardo pomeriggio per il rientro in Italia Proseguimento lungo il percorso e pasti liberi

6 ° Giorno - Rientro
Rientro in tarda mattinata nelle località di partenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 310,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - 3 pernottamenti e colazioni in hotel 3* in camere doppie con
servizi privati - Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Pasti - Bevande -extra - ingressi - Tassa di soggiorno - mance
- Assistente di viaggio - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere all'atto della conferma) - Tutto
quanto non espressamente indicato nella quota comprende SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 a notte Assicurazione Annullamento DOCUMENTO: Carta d’identita? valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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