ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DEL
MEDITERRANEO
GITA ESTATE 2018
BRUXELLES - BRUGES - GAND – LOVANIO - METZ e ALSAZIA
24/29 Agosto 2018
1° giorno: Partenza in pullman GT per Alsazia, storica regione francese al confine con la
Germania,ricca di storia e città d'arte. Pranzo libero. Sistemazione in albergo nella regione
alsaziana, cena e pernottamento.
2° giorno: prima colazione e partenza per Bruxelles con sosta a Metz capoluogo della Lorena.
Visita alla splendida cattedrale di Saint-Etienne, edificata tra il 1220 e il 1522, la cattedrale è il
frutto dell'unione di due chiese distinte. Con la sua volta alta 42 metri Saint-Etienne è un degli
edifici gotici più grandi d'Europa. I suoi 6.500 mq di vetrate, le sono valsi il soprannome di
“lanterna di Dio”. Al termine proseguimento per Bruxelles. Sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno: Prima colazione. Visita con guida della capitale Belga chiamata anche capitale d'Europa
essendo il centro politico dell'unione europea e della Nato: la Grand Place patrimonio
dell'UNESCO, costruita nel XIII secolo come piazza del mercato, circondata dai maggiori
monumenti cittadini e dalle belle case delle corporazioni. Il Mannequin Pis simbolo della città.
Pranzo libero. Cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione. Escursione intera giornata a Bruges e Gand. Visita con guida al centro
medievale di Gand, ricco di edifici storici, tra cui la chiesa di S. Nicola e il castello dei Conti di
Fiandra, la Cattedrale di S. Bavone con il famoso polittico dell'Adorazione dell'Agnello Mistico,
del pittore Van Eyck. Pranzo libero. Attraverso la campagna fiamminga raggiungiamo Bruges,
detta anche la “Venezia del Nord” visita con guida: la statua della Madonna di Michelangelo e
l'imponente torre dell'orologio che sovrasta la piazza centrale del mercato. Al termine rientro in
Hotel.
5° giorno: Prima colazione. Partenza per Lovanio, nota per i birrifici. Nella piazza centrale si trova
il municipio risalente al XV secolo, decorato con alte guglie e centinaia di statue di figure locali,
personaggi biblici e santi. Pranzo libero. Proseguimento per l'Alsazia. Sistemazione in Hotel. Cena
e pernottamento.
6°giorno: 1° colazione. Partenza per rientro in sede. Pranzo libero. Arrivo in serata.
Quota di partecipazione

euro 625,00

Supplemento camera singola

euro 135,00

La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati, trattamento di mezza pensione, visite ed escursioni come da programma,
accompagnatore, assicurazione individuale medico/bagaglio.
La quota non comprende: Ingressi, bevande ed extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “quota comprende”.

PRENOTAZIONI:
Le prenotazioni all'iniziativa devono essere effettuate entro il 20 luglio 2018 – si raccolgono
con le seguenti modalità:
presso la sede del Museo:
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal martedì al sabato;
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nei giorni di martedì, giovedì, e sabato.

Alla prenotazione deve essere versato un anticipo di Euro 100,00 a persona, o a scelta può essere
effettuato il saldo dell'intera quota.
La gita sarà annullata e le somme anticipate saranno restituite qualora il numero dei
partecipanti, alla data del 6 Agosto 2018 risultasse inferiore a 25.
Nel caso di conferma del numero utile dei partecipanti il saldo della quota dovrà avvenire entro il

11 Agosto 2018 ore 12,00.
Per informazioni:
Segreterie Museo – 0586 266711/266734
Associazione Amici del Museo di S.N. del Mediterraneo:
3358185892 Roberto – 3334263988 Vera
musmed@provincia.livorno.it
amici.musmed@gmail.com

