
 N° 084 del 09/10/2018 
 

CAPODANNO 2019 

IN EUROPA!   
 

BRUXELLES: dal 29 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019…………………......€ 664,00 
Tasse aeroportuali € 75,00 – Assicurazione € 25,00 – 3° letto chd € 474,00 – 3° letto ad € 588,00 

Supplemento singola € 210,00 – Escursione intera giornata a Bruges e Gand € 55,00  
Suppl. 2 cene in hotel (3 portate escluso bevande) € 55,00 – Assicurazione annullamento viaggio € 49,00 

 
29 dic. Partenza alle ore 06,00 con volo di linea Alitalia per Bruxelles (via Fiumicino). Arrivo previsto per le ore 10,40, trasferimento con pullman G.T. in hotel**** a 

Bruxelles. Pomeriggio libero per visite personalizzate: la Grand Place e le vie del centro sono ancora allestiti i Mercatini di Natale: il Mercatino di Natale, il 
Plaisirs d’Hiver, è un’esplosione di buonumore a Bruxelles! Dalla Grand-Place al Marché-aux-Poissons, l’edizione di quest’anno propone 240 chalet tutti 
diversi, una pista per gli slittini, quella di pattinaggio, la grande ruota panoramica e lo spettacolo Suoni e Luci! Cena libera. Pernottamento.  

30 dic. Dopo la 1^ colazione visita guidata in pullman di mezza giornata di Bruxelles. Si ammireranno in panoramico l’Atomium, il monumento Cinquantenario, il 
parco Laeken con il Palazzo Reale per poi passare al centro storico con la Grand Place, la Maison du Roi, l’imponente Cattedrale, il Mannekampis, simbolo 
della città. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato a visite personalizzate. Cena libera. Pernottamento. 

31 dic. Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Anversa. Visita guidata di questa importante città d'arte. Si ammireranno: la Cattedrale di Nostro Signore, la 
più grande e alta chiesa Gotica dei Paesi Bassi, famosa per la sua Torre e per le celebri opere che custodisce, il teatro Dourla, e la Stazione Centrale, 
definita anche "cattedrale ferroviaria", il Castello Steen ove ha sede il Museo Nazionale della Navigazione, con modellini di navi ed una sezione all'aperto di 
navi vere. Rientro a Bruxelles. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una piacevole passeggiata nel centro di Bruxelles e per la 
preparazione al Capodanno. Cena libera. Nella piazza storica del Grote Markt, circondata da palazzi antichi, festeggiare il Capodanno a Bruxelles è 
qualcosa di speciale, l’intera città si trasforma in uno spettacolo di energia e felicità. La piazza più grande della città è il luogo perfetto per assistere a un 
incredibile spettacolo pirotecnico. Centinaia di fuochi d’artificio ed esplosioni colorate tingono il centro storico di Bruxelles di ogni sfumatura, mentre le 
campane celebrano l’arrivo dell’anno nuovo intonando i 12 rintocchi. Rientro in hotel. Pernottamento. 

1 gen. Dopo la 1^ colazione si propone in facoltativo l’escursione in pullman e guida per la regione delle Fiandre con sosta a Gand. Visita guidata della città, centro 
d'arte, ricco di antichi palazzi di incomparabile bellezza, rinomata per i suoi fiori. Pranzo libero. Si prosegue quindi per Bruges, città gioiello del Medioevo, 
una specie di museo all'aperto fatto di canali, ponti, case patrizie e vecchie casette con giardini pensili, balconi ricolmi di fiori, facciate di bellissimi palazzi, 
angoli tranquilli e romantici. Rientro a Bruxelles, cena libera: Pernottamento.. 

2 gen. Dopo la 1^ colazione al mattino trasferimento in pullman per l’aeroporto di Bruxelles e partenza con volo di linea Alitalia per Palermo (via Fiumicino).  

 

AMSTERDAM: dal 29 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019…………………….€ 759,00 
Tasse aeroportuali € 89,00 – Assicurazione € 25,00 – Suppl. singola € 210,00 – Ass. annullamento € 55,00 

 

29 dic. Partenza alle ore 18,55 con volo diretto Ryanair per Colonia. Arrivo alle ore 21,25 e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento. 
30 dic. Dopo la 1^ colazione incontro con la guida per una visita panoramica della città di Colonia ed in particolare il centro storico con la sua spettacolare 

Cattedrale, imponente e stupenda la sua architettura gotica. Al termine partenza in pullman G.T. per Amsterdam, ove si giungerà nel primo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel. Alle ore 15,30 incontro con la guida locale per la visita della città di Amsterdam. Si effettuerà un giro panoramico della città in pullman 
ed una visita a piedi del centro attraversando le animate strade della città, affascinante e intrigante con i suoi canali fino a raggiungere Piazza Dam. Molto 
suggestivo il profumatissimo Mercato dei Fiori. Al termine della visita tempo libero a disposizione. Cena libera. Pernottamento. 

31 dic. Dopo la 1^ colazione alle ore 09,00 incontro con la guida locale e partenza per l’escursione  di mezza giornata nei paesini di Marken e Volendam. Marken è 
un villaggio curato e autentico collegato alla costa da un argine. Accanto Volendam è un paesino che sembra una cartolina vivente con i suoi mulini a vento, 
casette di pescatori dal tetto a punta. Possibilità di effettuare una visita ad una fabbrica di zoccoli e di formaggio. Rientro ad Amsterdam e pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione. Si consiglia la passeggiata lungo le vie commerciali che tagliano la piazza Damm per dello shopping. Amsterdam 
vive il suo capodanno nelle piazze, siti ideali per passare la serata nell’euforia del nuovo anno sono la Piazza Damm o la Piazza dei Musei. Pernottamento. 

1 gen. Dopo la 1^ colazione giornata libera a disposizione per visite personalizzate. Amsterdam offre numerose attrattive per tutte le età: si passa dai siti culturali 
edificati nella Piazza dei Musei (Van Gogh Museum, o Rijksmueum), alla Casa di Anna Frank, alle attrattive di svago del celeberrimo Museo delle Cere di 
Madame Tussauds o il Museo dell’orrore dell’Amsterdam Dungeon. Pranzo libero. Si consiglia altresì un piacevole giro in battello per esplorare la città da 
un’altra prospettiva. Cena libera. Pernottamento. 

2 gen. Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Utrecht. Visita del Castello De Haar, il più grande d’Olanda in stile neogotico. Al termine della visita del 
Castello ci si sposterà in città per una breve visita del cento storico ed in particolare della Cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento quindi in pullman per 
Weeze (Dusselforf) e partenza con volo diretto Ryanair per Palermo alle ore 17,15. Arrivo previsto a Palermo alle ore 19,50. .  

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

