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APPIANO GENTILE 

Viaggio in FRANCIA, BELGIO e OLANDA 

 31 agosto – 7 settembre 2019 
“Tra vie di Santi, monaci e pellegrini” 

 
1° GIORNO – sabato 31 agosto    MILANO\STRASBURGO 
Ore 06.30, ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in piazza della Chiesa, sistemazione sul pullman e partenza per 
Strasburgo, crocevia dell'Europa continentale  bellissima città aperta e cosmopolita. Il suo cosmopolitismo 
e la sua centralità sono stati alcuni dei motivi per cui si decise di farne, dal 1949, una delle capitali 
dell'Europa unita, diventando la sede del Parlamento Europeo e della Commissione Europea per i diritti 
umani. Ha il suo cuore nell'antico centro storico situato su un'isola del fiume Ill e dominato dalla maestosa 
cattedrale gotica con la sua guglia di 142 metri. Una parte dell'isola comprende l'antico quartiere di case a 
graticcio di Petite France, un tempo ritrovo di pescatori, tintori e mugnai e nei nostri giorni sede di laboratori 
artigianali. All’arrivo pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata della città. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 
2° GIORNO – domenica 1 settembre   STRASBURGO\BANNEUX\BRUXELLES 
Prima colazione in hotel. Partenza per Banneux, piccola cittadina nei dintorni di Liegi dove nel 1933 la 
Vergine Maria apparve a Mariette Beco. All’arrivo pranzo in  ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per le celebrazioni, la preghiera e la visita al complesso dei Santuari della Madonna dei 
Poveri. Al termine, partenza per Bruxelles. Sistemazione in  hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO – lunedì 2 settembre   BRUXELLES 
Trattamento di pensione completa in hotel. Incontro con la guida e mattinata  dedicata alla visita della 
capitale belga e residenza reale, centro della vita economica ed intellettuale della nazione, città d’arte 
rinomata per i monumenti ed i tesori conservati nei suoi musei. Giace su una piana formata dal piccolo 
fiume Senne che l'attraversa coperto; i quartieri che un tempo erano sulla riva sinistra costituiscono il 
centro storico e commerciale, cioè la città bassa, di aspetto fiammingo, pittoresco e animatissimo, con vie 
strette di carattere medioevale; i quartieri della riva destra, cioè la città alta di impronta francese, occupano 
una serie di basse collinette con parchi, grandi palazzi di governo e il palazzo Reale. Visita panoramica che 
comprende gli edifici della CEE, il Palazzo del Cinquantenario, il Quartiere d’Art Nouveau, il Parlamento, il 
Palazzo di Giustizia, il Palazzo Reale e l’Heisel con l’Atomium, il centro storico con la Grand Place, l’hotel 
de la Ville, il Manneken Pis, la cattedrale di St. Michel et Gudule. Nel pomeriggio escursione a  Brugges 
città definita la Venezia del nord: il Lago dell’Amore ed il Beghinaggio, la Chiesa di Nostra Signora con la 
statua della Madonna col Bambino di Michelangelo, la piazza grande con il Beffroi ed infine la Basilica del 
Santo Sangue. Rientro in hotel per la cena ed il  pernottamento. 
 
4° GIORNO –  martedì 3 settembre   BRUXELLES\AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Nella prima mattinata partenza per Anversa. All’arrivo incontro con la guida e 
visita della  seconda città del Belgio e secondo porto europeo che ha conservato i ricordi di un ricco 
passato. Visita della Piazza Grande, delle case delle Corporazioni e della Cattedrale, dove si potranno 
ammirare i capolavori di Rubens. Partenza per l’Aia sede del governo e della corte. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Mauritshuis, museo reale di Pittura che conserva opere di Vermeer, Rembrant e 
Potter e proseguimento per Delf, una delle più antiche e caratteristiche città delle province olandesi, 
circondata e intersecata da canali. La città deve la sua fama universale alla fabbricazione delle ceramiche 
iniziata nel sec. XIV, giunta al suo massimo splendore nel sec. XVIII (ceramiche blu) e fiorente tuttora. 
Visita di una fabbrica di porcellana. Partenza per Amsterdam. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
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5° GIORNO – mercoledì 4 settembre   AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida  e visita della città situata sull'estuario del fiume Ij, alla 
confluenza con l'Amstel che la divide in due parti da nord a sud; la sua principale caratteristica sono i canali 
che fiancheggiati quasi tutti da file di olmi e scavalcati da circa 400 ponti, girano concentrici intorno al 
nucleo storico formando un centinaio di isole. Pranzo in  ristorante. Cena in hotel.  Alle ore 21.00 crociera 
sui canali. Rientro in hotel per il pernottamento.  
 
6° GIORNO – giovedì 5 settembre    AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata all’escursione nei dintorni di 
Amsterdam. Partenza per la Grande Diga lunga 29 km. inaugurata nel 1932 fu costruita con il duplice 
scopo di impedire le inondazioni  delle province circostanti e di strappare le terre al mare. Proseguimento  
per Volendam importante porto di pesca dell'Ijsselmeer lo spettacolo più bello è offerto dal porto, con le 
piccole case di legno a specchio sull'acqua e le barche a colori vivaci. Pranzo in  ristorante. Proseguimento 
per Marken piccola località composta da due minuscoli borghi con piccole case in legno dipinte e costruite 
su pali e per Zaanseschans villaggio di casette in legno con 5 mulini a vento, tutti in attività. Rientro ad 
Amsterdam in serata. Cena e pernottamento in hotel.  
 
7° GIORNO – venerdì 6 settembre   AMSTERDAM\RASTATT 
Prima colazione in hotel. Partenza per Koblenz. Alle ore 13.00 pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Rastatt. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
8° GIORNO – sabato 7 settembre    RASTATT\FREIBURG\APPIANO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Freiburg. Alle ore 11.00 incontro con la guida e visita della città 
notevole centro d'arte e di industrie. Visita della cattedrale dedicata alla Vergine, è uno dei più 
importanti edifici gotici della Germania; della piazza della cattedrale cinta da una corona di notevoli 
edifici e la Rathausplatz, la piazza principale della città e la più bella. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Appiano,  arrivo in serata. Fine dei servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.440,00 (minino 40 persone) 
SUPPLEMENTO SINGOLA  €  310,00 

 
LA QUOTA COMPREDE: Viaggio in pullman GT - Pedaggi, parcheggi ZTL e spese autista - 
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno - Guida parlante italiano per tutte le visite e le 
escursioni come da programma - INGRESSI: Bruges: chiesa di nostra Signora;  Delft: ceramiche 
Royal Delft; Amsterdam: fabbrica di diamanti;  Zaanse Schans: mulino; caseificio, fabbrica zoccoli - 
Marken express solo andata - Crociera in battello sui canali a Bruges di 30 min. - Crociera sui canali 
ad Amsterdam di 1 ora dopo cena -  Abbonamento sanitario e annullamento viaggio Inter Partner 
Assistance – Accompagnatore - AURICOLARI. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, mance, guide e ingressi non menzionati, extra di carattere 
personale - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
MANCE € 25,00 
 

Valgono le norme e condizioni pubblicate sul catalogo Duomo Viaggi e sul 

sito www.duomoviaggi.it incluso la P. Privacy. 
 

ISCRIZIONI presso la sacrestia, Sig. Carlo Girola cell. 333 3443950 

CON ACCONTO DI EURO 265,00 e fotocopia della carta di Identità, 

obbligatoria per partecipare al viaggio  entro e non oltre il 30 aprile 

2019. 
 
 
Milano, 8 febbraio 2019 
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