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Ven. 5  Ore 08.50 raduno dei partecipanti all’Aeroporto di Trapani Birgi, imbarco e partenza alle ore 10.50 con volo diretto della 

Ryanair per Bruxelles Charleroi. Arrivo previsto alle 13.30, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Liegi per la 
visita guidata della città. Dopo la visita tempo libero da dedicare ai mercatini locali: il Mercatino di Natale della città di 
Liegi è il più grande dell’intero Belgio, ed è formato da oltre 190 chalet di legno che espongono idee regalo natalizie 
tipiche dell’artigianato belga della Vallonia, oltre a varie decorazioni di Natale e non mancano poi i numerosi e gustosi 
prodotti tipici come i dolci di marzapane, il vin brûlé, la birra, il cioccolato, e il pan di zenzero. Il mercatino si tiene in due 
piazze della città: Place St. Lambert e Place du Marché. Cena libera nei mercatini. A seguire trasferimento in hotel a 
Bruxelles, sistemazione nelle camere riservate, pernottamento. 

Sab. 6  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Anversa per la visita di questa meravigliosa cittadina patrimonio 

dell’UNESCO. Il suo centro storico, uno dei più belli in Europa, è dominato dalla Grote Markt, piazza principale e cuore 
sociale della città. La ricchezza storica di Anversa è ancora oggi visibile: artisti e artigiani, laboriosi lavoratori, pittori, 
letterati, scultori e architetti hanno ricoperto questa città di gloria, splendore e ricchezza. A seguire tempo libero per il 
pranzo e per la visita dei Mercatini. Nel pomeriggio rientro a Bruxelles e visita guidata della città. A seguire tempo libero 
per i mercatini di Bruxelles, Oltre 200 chalet sono allestiti intorno alla Borsa. Si possono trovare articoli da regalo 
artigianali provenienti da tutti i paesi europei: corone dell’Avvento austriache o svizzere, panettoni italiani e vin brulè 
tedesco, Glogg scandinavo, saponi provenzali e matrioske russe. Tra le golosità non si può resistere al cioccolato, al 
punch al rum della Guadalupa, i Spéculoos e i Dentelles (biscotti natalizi), le Ttartiflette savoiarde (patate lessate 
gratinate con pancetta affumicata, cipolle, panna e formaggio Reblochon) e le Croustillos (frittelle ricoperte di zucchero 
glassato). In serata cena in ristorante belga con piatti tipici della cucina nazionale. Rientro in hotel e pernottamento. 

Dom. 7 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per la visita guidata della città di 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. Tempo libero per il pranzo e per la visita del Mercatino di 
Natale nella piazza del mercato con il caratteristico campanile tutto illuminato. Troverete chalets con articoli natalizi e 
oggetti regalo e inoltre, potrete ammirare la statue del festival di scultura su ghiaccio. Rientro a Bruxelles e tempo libero 
a disposizione. In serata degustazione di tre birre tipiche belghe con assaggini presso un’antica birreria locale. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 

Lun. 8 Dopo la 1^ colazione mattinata libera a disposizione per visite personalizzate. Trasferimento in pullman all’aeroporto di 

Charleroi, disbrigo formalità d’imbarco e partenza alle ore 13.50 con volo diretto Ryanair per Trapani.  
  

Quota individuale adulti in camera doppia p.p.………………… € 569,00 
Supplemento singola € 135,00 - - Supplemento navetta Palermo/Trapani/Palermo € 25,00 

 

La quota comprende: Volo diretto Ryanair Trapani/Bruxelles a/r; 3 pernottamenti all’hotel Marivaux**** con 

trattamento di 1^ colazione; 1 cena in ristorante e 1 degustazione di 3 birre + stuzzichini; visite guidate come 

da programma; pullman G.T. a disposizione; 1 bagaglio a mano da 10 kg. (mis. 55x40x20) Ns. accompagnatore. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 55,00; assicurazione € 20,00; 1 bagaglio in stiva facoltativo 

max 15 Kg. € 30,00 a/r; eventuali ingressi; la tassa di soggiorno in hotel se previsto.  
 

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

al Segretario Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16/19) 
www.associazionedalfi.it                                                                                    F.to Il Presidente 

                                                                                                               (Franco Dragotto) 


