BICI E BARCA IN BELGIO
Da Bruxelles a Brügge o da Brügge a Bruxelles a bordo della MS Quo Vadis
(ca. 285 km, percorso facile, 08 giorni / 07 notti, viaggio di gruppo con
accompagnatore e individuale)
DESCRIZIONE
L’esteso paesaggio dei “polder” del Belgio offre un
colpo d’occhio indimenticabile.
Una combinazione ideale per vivere dei tour in bici
adatti a tutte le gambe visitando mete interessanti e
per passare un soggiorno piacevole a bordo di un…
hotel galleggiante. La disponibilità limitata di cabine
sulla barca MS Quo Vadis garantisce un’atmosfera
famigliare ed estremamente personalizzata.
Lontani da vie trafficate, si va alla scoperta della
vasta pianura delle Fiandre, un territorio che stupirà per la sua ricchezza storica e
culturale. La regione è percorsa da numerosi corsi d’acqua e suggestivi canali. Borghi
nascosti e pittoresche cittadine la aspettano e offrono al visitatore un patrimonio artistico
e culturale davvero unico.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso facile, pianeggiante.
Ogni giorno avrà la possibilità di fare un
tour in bici il cui livello di difficoltà verrà
adattato di volta in volta alle richieste e
alle capacità dei partecipanti. I percorsi
sulla sella verranno accompagnati da
una guida (anche lei sui pedali).
Le indicazioni delle distanze giornaliere
sono indicative, ogni sera è previsto un
raduno con tutti i partecipanti durante il
quale si deciderà il percorso da effettuare il giorno successivo. Quindi il programma
definitivo può leggermente variare da quello descritto.
La barca seguirà sempre il tragitto dei ciclisti. Così, se per caso un giorno non si avrà
voglia di pedalare, si potrà rimanere comodamente in barca godendosi il dolce rollio del
navigare. Quindi non c'è nessuna necessità di cercare ogni giorno un albergo dove fare
tappa per la notte, nessuna necessità di portarsi dietro i bagagli da una località all’altra.
Più comodo di così…
I MOMENTI INDIMENTICABILI
 Bruxelles, capitale del Belgio
 Mechelen, con le sue oltre 197 campane
 Anversa, capitale mondiale dei diamanti
 Gent e il suo centro storico
 Brügge, la deliziosa “Venezia del Nord”

Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
Da Bruxelles a Brügge
1° giorno: Arrivo individuale a Bruxelles
Arrivo individuale a Bruxelles dove la MS Quo Vadis
la attende nel porto (tra le ore 15.00 e 17.00).
Colga l’occasione per visitare il centro storico della
capitale del Belgio, una delle città più verdi d’Europa.
Da vedere il municipio in stile gotico, la statuetta del
“Männeken Pis” e la piazza centrale, la “Grand
Place”, circondata dalle bellissime case delle antiche
corporazioni.
2° giorno: Bruxelles - Vilvoorde - Mechelen - Willebroek (viaggio in bici ca. 40
km)
La colazione si consuma durante il viaggio in barca verso Vilvoorde. Qui si sale in sella
per affrontare il primo tour in bici. Prima meta è Mechelen, famosissima per i numerosi
monumenti nazionali e per le sue più di 197 campane che regalano sorprendenti concerti.
Si riprende il tour sui pedali attraverso un paesaggio dal colore verde intenso,
caratterizzato da dolci colline, passando per borghi incantevoli e residenze signorili.
Arrivati a Willebroek la attende la barca. In serata su suo interesse potrà essere
organizzata una degustazione di birre (a pagamento)
3° giorno: Willebroek - Anversa (viaggio in bici
ca. 50 km)
In bici si lasciano alle spalle Schelle e Bazel per
raggiungere Anversa. La città portuale, situata sul
fiume Schelde, è il centro mondiale dei diamanti. Da
vedere sono il municipio (“Stadhuis”), un edificio
rinascimentale, il “Quartiere dei diamanti”, il castello
Castello di Het Steen’, una piccola roccaforte
edificata sul fiume Scheda, e la piazza principale
“Grote Markt”.
4° giorno: Anversa – Sint Amands - Dendermonde (viaggio in bici ca. 50 km)
Seguendo il fiume Schelde, controcorrente, si pedala in direzione Hemiksem, dove, dopo
una breve salita, si prosegue tranquillamente verso Rupelmonde. Qui i fiumi Rupel e
Schelde confluiscono.
Si continua lungo la Rupel, arrivando in una regione storica di fabbriche di laterizi, qui già
sin dal medioevo si producevano mattoni.
Dopo aver attraversato il canale “Brüssel-Rupel” si giunge a Sint Amands e si prosegue il
viaggio per Dendermonde. Ci potrà poi assaporare una pausa caffé sulla bellissima piazza
fiamminga “Grote Markt”.
5° giorno: Dendermonde - Gent (viaggio in bici ca. 48 km)
In bici si arriva a Gent, dove la MS Quo Vadis la aspetterà. In bici e a piedi scopra il
centro storico di Gent. Nel medioevo questa era la seconda più grande città dopo Parigi
ed ha conservato perfettamente la sua ricchezza architettonica e il suo centro storico sino
ad oggi.

6° giorno: Gent - Vinderhoute - Brügge (viaggio in bici ca. 40 km)
In mattinata si parte per Vinderhoute. Il tour odierno segue il canale “Gent-Oostende”
attraverso l’estesa pianura fiamminga fino a Brügge.
La “Venezia del Nord” è una famosa città culturale. Ammiri il centro storico con i
numerosi “Grachten”, passeggi attraverso i vicoli della città apprezzando le facciate
decorate dei molti palazzi situati sull’acqua.
7° giorno: Giro attorno Brügge e al mare del Nord (viaggio in bici ca. 55 km)
L’ultimo tour in bici porta prima a Damme, città natale di “Till Eulenspiegel”, poi a Groot
Ter Doest, con il monastero cistercense, e di seguito a Lissewege, “il più bel paese delle
Fiandre”. Case bianche fiancheggiano il piccolo canale e circondano l’importante chiesa
del paese. Il canale è direttamente collegato con la costa.
A Blankenberge, una delle stazioni balneari più conosciute del mare del Nord, avrà la
possibilità di fare un bagno.
Ritorno a Brügge.
8° giorno: Partenza individuale
Dopo colazione check out (fino alle ore 9.30) e
partenza individuale oppure possibilità di prolungare
il soggiorno.
Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
Da Brügge a Bruxelles
1° giorno: Arrivo individuale a Brügge
2° giorno: Giro attorno Brügge e al mare del Nord (viaggio in bici ca. 55 km)
3° giorno: Brügge - Gent (viaggio in bici ca. 40 km)
4° giorno: Gent – Dendermonde – Sint Amands (viaggio in bici ca. 48 km)
5° giorno: Sint Amands – Anversa (viaggio in bici ca. 42 km)
6° giorno: Anversa – Lier - Willebroek (viaggio in bici ca. 45 km)
7° giorno: Willebroek – Mechelen – Vilvoorde - Bruxelles (viaggio in bici ca. 40 km)
8° giorno: Dopo colazione check out (9.30) e partenza individuale oppure possibilità di
prolungare il soggiorno
LE PARTENZE DEL VIAGGIO; Da Bruxelles a Brügge
Arrivo sempre il sabato: 19.05.-26.05. (prima
partenza), 02.06-09.06., 16.06.-23.06., 30.06.-07.07.,
14.07.-21.07., 28.07.-04.08., 11.08.-18.08., 25.08.01.09.2018 (ultima partenza)
LE PARTENZE DEL VIAGGIO; Da Brügge a
Bruxelles
Arrivo sempre il sabato: 12.05.-19.05. (prima
partenza), 26.05.-02.06., 09.06.-16.06., 23.06.30.06., 07.07.-14.07, 21.07.-28.07., 04.08.-11.08.,
18.08.-25.08.2018 (ultima partenza)

Numero minimo di partecipanti: 20 pax
Nota: Se il numero minimo di partecipanti non è stato raggiunto 28 giorni prima
dell’inizio del tour il viaggio verrà annullato.
SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO
 Pernottamento sulla barca MS Quo Vadis
 Pensione completa (7xcolazione, 6xpacco pranzo, 7xcena con 3 portate)
 Cocktail di benvenuto
 Caffè e tè al pomeriggio
 Sistemazione in cabine con doccia/WC come da prenotazione
 Ogni giorno pulizia della cabina
 Lenzuola ed asciugamani
 Tutti i biglietti per l'attraversamento di ponti, porti e chiuse
 Briefing quotidiano con la guida riguardo alle località in cui si pedalerà
 Accompagnatore in bici per viaggi guidati (parlante inglese e tedesco)
 Percorso ben elaborato
 Materiale informativo del tour esauriente (carte del percorso, descrizione del
percorso, numeri di telefono importanti, consigli sui luoghi da visitare)
 Assicurazione medico/bagaglio
 Servizio di assistenza telefonica durante il viaggio
SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO
 Viaggio d’arrivo e di ritorno al/dal punto di partenza/punto finale del viaggio
 Bevande e tutti gli extra in genere
 Ingressi non indicati
 Piantine delle città
 Bicicletta a noleggio
 Altre assicurazioni
 Parcheggio
 Tutto quanto non espressamente indicato
sotto “Servizi inclusi”
INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di viaggio
Viaggio di gruppo con accompagnatore e individuale
Durata
08 giorni / 07 notti
Percorso
ca. 285 km in bici
Sistemazione
Barca “MS Quo Vadis” (lunghezza 45 m, larghezza 6,60 m)

Confortevole ed accogliente, così si presenta il suo hotel galleggiante per questo viaggio
in bici. La barca è stata rinnovata nel 2006 e dispone di 12 cabine (ca. 9 mq), tutte con
doccia/WC privato, 2 letti bassi ed area condizionata.
Il salone, il ristorante e il bar invitano a passare delle ore rilassanti a bordo della barca
dopo i giornalieri tour in bici. Inoltre due volte durante la settimana verranno serviti a
bordo
prodotti
biologici.
Lingua a bordo: tedesco/inglese.
Punto di partenza
Bruxelles o Brügge
partenza)

(dipendente

dalla

data

di

Arrivo individuale a Brügge:
In macchina
In treno fino alla stazione principale di Brügge
(“Stationsplein”) che non è lontana dal punto
d’imbarco. A piedi, in pullman (linea 12, fermata
“Bargeplein”) oppure in taxi (ca. 10 €) al punto
d’imbarco.
Arrivo individuale a Bruxelles:
In macchina
In treno alla stazione di Bruxelles Nord (“Brüssel Noord” / “Gare du Nord”). Ci sono due
possibilità per arrivare dalla stazione alla barca:
In taxi (ca. 10 min, ca. 15-20 €) oppure
In metropolitana nr. 3 in direzione “Esplanade”, fermata “Van Praet” e poi 10 min. a piedi
al punto d’imbarco
In aereo: aeroporto “Zaventem” che è a circa 14 km dal centro di Bruxelles. In treno si
arriva facilmente alla stazione di Bruxelles Nord (“Brüssel Noord” / “Gare du Nord”) (ca.
3,00 €, ca. 30 min.)
oppure
In taxi dall’aeroporto al punto d’imbarco (ca. 50 €)
Parcheggio
Brügge:
Parcheggio alla stazione principale di Brügge (“Stationsplein”) al prezzo di ca. 4,00 € al
giorno, parcheggio non custodito, prenotazione non possibile, pagabile direttamente sul
posto.
Oppure disponibilità limitata di parcheggio gratuito, non custodito, nelle immediate
vicinanze del punto d’imbarco (“Ringstraße”); prenotazione non possibile
Bruxelles:
Interparking - Parcheggio alla stazione “Gare du Nord / Noord Station”, Rue du Progrès /
Vooruitgangstraat 79, 1030 Schaerbeek (Bruxelles): parcheggio custodito, ca. 15,00 € al
giorno. In taxi si può arrivare al punto d’imbarco (ca. 15 €, ca. 10 min)
Transfer

Ottimi collegamenti in treno da Brügge a Bruxelles (e viceversa) – ca. 18,00 € per
persona.
Biciclette a noleggio:
Biciclette Unisex a 7 cambi con freno a contropedale, modello Unisex
Biciclette elettrice su richiesta (disponibilità limitata)
E’ importante sapere che…
La barca segue il tragitto dei ciclisti. Se per caso un giorno non si ha voglia di pedalare, si
può rimanere comodamente in barca. Tuttavia normalmente non è possibile salire in
barca durante il percorso in bici (se non è previsto nel programma). Perciò si dovrà
decidere già la mattina se passare la giornata in bici o a bordo. A tutti coloro che si
godono una giornata di riposo in barca consigliamo di informarsi in anticipo se è possibile
avere un pranzo a bordo, come alternativa c’è comunque la possibilità di prepararsi un
pranzo a sacco (incluso).
La barca è costretta di rispettare il diritto della navigazione e gli orari prestabiliti per la
navigazione sul fiume e per l’attraversamento delle chiuse. Perciò vi chiediamo
gentilmente di rispettare dettagliatamente gli orari comunicati e di presentarvi
puntualmente al punto d’incontro per l’imbarco giornaliero.
Un avviso importante: l’agenzia si riserva il diritto di modificare il percorso del viaggio
anche all’ultimo momento in rapporto alle condizioni meteo e in caso di problemi tecnici.
L'organizzatore si riserva il diritto di sostituire le barche descritte nella scheda viaggio
con un'altra barca dello stesso livello.

Viaggio in bici "Bici e barca in Belgio"

Prezzi 2018 (Euro)

Prezzo pacchetto - viaggio di gruppo - MS Quo Vadis
Prezzo pacchetto a persona nella cabina doppia (doccia,WC) pensione completa
Prezzo pacchetto a persona nella cabina doppia, uso singola (disponibilità limitata, su
richiesta)

929,00
1.394,00

Servizi supplementari
Bicicletta a noleggio (7 cambi, modello UNISEX)

70,00

Bicicletta elettrica (disponibilità limitata, su richiesta, pagabile sul posto)

165,00

