
Incanto fiammingo
Anversa . Bruges . Gand . Bruxelles
9 - 13 marzo 2022



alcune cose che vedremo
ANVERSA: casa museo di Rubens 

BRUGES: la Madonna di Michelangelo, il Museo Memling
e i dipinti fiamminghi del Museo Groeninge 

GAND: il centro storico costellato di dimore del ceto mercantile
e il Polittico dell’Agnello mistico di Van Eyck

BRUXELLES: la splendida piazza e il Museo Reale di Arte Antica

perché scegliere questo viaggio
hotel 4*

1 cena inclusa
massimo 15 partecipanti

trasferimenti in pullman privato
viaggio accompagnato da storico dell’arte italiano



Cinque giorni per scoprire il mondo incantato della nord del Belgio, tra romantici 
canali e palazzi gotici, maitres chocolatiers e le più antiche birrerie del mondo, 
architetture contemporanee e la grande pittura fiamminga. 
Perché le quattro città sono tutte stupende, ma forse è ancor più strabiliante 
quello che nascondono all'interno di chiese e musei... Da qui infatti iniziò una 
rivoluzione della storia dell'arte paragonabile solo al rinascimento italiano: Jan 
Van Eyck (con la sua opera principe di cui si è appena concluso il restauro, il 
Polittico dell'agnello mistico), Rogier van der Weyden, Hans Memling e Jeronimus 
Bosch sono solo i nomi più noti di un universo artistico di straordinaria 
importanza e fascino, a cui si affianca l'altro grandissimo figlio di queste terre 
meravigliose, Peter Paul Rubens...  

il racconto



9 marzo
Ore 14:30 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia  per il volo di andata.
Volo Venezia - Bruxelles  con partenza alle 16:35 e arrivo alle 18:15. 
Trasferimento a Anversa  con pullman privato.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel 4*.

10 marzo
In mattinata visita della casa-museo di Rubens e della cattedrale di Anversa con i 
capolavori dell’artista fiammingo.
Tempo libero per il pranzo. 
Completeremo quindi la visita del centro storico con il Grote Markt, la piazza del 
mercato che, come in tutte le città che incontreremo, rappresenta il cuore del centro 
storico in cui si sviluppano edifici in stile rinascimentale: qui è a forma di triangolo, 
dominata dall’imponente Stadhuis, ovvero il Municipio.
Nel pomeriggio trasferimento a Bruges, cena libera e pernottamento in hotel 4*.
 

11 marzo
Giornata interamente dedicata a Bruges: riconosciuta a merito come la perla delle 
Fiandre, è la cittadina che probabilmente vanta il centro storico medievale meglio 
conservato. Camminando tra le vie e i canali scopriremo che qui è custodita pure una 
celebre Madonna con Bambino di Michelangelo! Visiteremo il museo dedicato a Hans 
Memling ospitato nel Sint-Jan Hospital, istituzione caritativa per la quale l’artista 
lavorò a lungo, e il Groeninge Museum che ci permetterà di attraversare passeggiando 
ben sei secoli di arte fiamminga. Noi ci soffermeremo soprattutto davanti ai 
capolavori di Bosch, Van Eyck e Memling. 
Cena libera e pernottamento a Bruges in hotel 4*.

il viaggio



12 marzo
Visita di Gand con la sua straordinaria fioritura architettonica, le sedi delle più 
importanti gilde mercantili, il celebre belfort, i mercati e i canali.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio visita della Cattedrale di San Bavone con il suo gioiello indiscusso: il 
polittico dell’Agnello Mistico di Jan Van Eyck, realizzato nel 1432 e considerato uno dei 
lavori più influenti della storia dell’arte. 

13 marzo
Trasferimento a Bruxelles e visita del Museo Reale di Arte Antica, con capolavori di van 
der Weyden, van Eyck, Metsys, Memling, David.
Passeggiata fino alla Piazza Reale e tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio tempo libero in città o per visitare autonomamente il museo Magritte 
(opzionale).
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro.
Volo Bruxelles - Venezia  20:50 - 22:25.

 

. 



Il pacchetto, comprensivo di voli Brussels Airlines come da programma (quotazione al 
20 novembre 2021 da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 4 notti in 
hotel 4* con trattamento di b&b, 1 cena, biglietti di ingresso ai siti menzionati nel 
programma (esclusi opzionali), trasferimenti con pullman privato, visite guidate 
condotte da storico dell’arte italiano,  assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 
830 euro a persona in camera doppia con almeno 22 partecipanti (dai 14 ai 21 
partecipanti di 920 euro, dai 10 ai 13 partecipanti di 1060 euro). 
Supplemento camera singola: 265 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene 
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei opzionali o non indicati nel 
programma, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e acquistare 

separatamente oppure con il nostro pacchetto di consigli 
letterari abbinato al viaggio ad un prezzo scontato di  33 euro 

per tutti e tre i libri

Lettere a Théo, Vincent Van Gogh, Ganda ed., 14 euro
Brgomastro di Furnes, Georges Simenon, Adelphi, 11 euro

Il ragazzo di Bruges, Gilbert Sinouè, 9,40 euro



la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 bagaglio a 
mano di 8 kg  di dimensioni 55x40x23 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. 

Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili (quota 
da  riconfermare al momento dell’acquisto dei bagagli):

bagaglio da stiva da 23 kg: 50 euro a persona

eventuali altre richieste (es. scelta del posto) vanno quotati al momento

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se 
si desidera o meno un’assicurazione annullamento

entro l’9 febbraio 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 25 febbraio 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + FIANDRE”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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operativo voli
9 marzo Venezia - Bruxelles 16:35 - 18:15

13 marzo Bruxelles - Venezia  20:50 - 22:25
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