Sabato 30 maggio – mercoledì 3 giugno 2020
Vacanze di Pentecoste

1° GIORNO

30 MAGGIO 2020

ARRIVO A LUSSEMBURGO

Partenza in prima mattinata da Egna, distributore Q8. Nel caso di grande richiesta è possibile fissare
altri luoghi di partenza. Sosta per la prima colazione (incluso nella quota).
Durante il viaggio sosta per un pranzo libero.
Nel pomeriggio arrivo nella zona della Mosella di Lussemburgo.
Qui vi aspetta la prima esperienza culinaria di questo viaggio:
Visita di una cantina tipica e degustazione di un goloso bicchiere
di spumante. La regione è conosciuta soprattutto come zona viticola.
Check In, cena di 3 portate e pernottamento in hotel.

2° GIORNO

31 MAGGIO 2020

LUSSEMBURGO – BRUXELLES – ANVERSA

Prima colazione in hotel & Check Out.
Iniziamo la giornata con una visita guidata della città di Lussemburgo, durata della vista: 2 ore.
Di seguito si parte in
direzione Bruxelles, pranzo
libero lungo il tragitto. Nel
primo pomeriggio vi aspetta
la visita ad una fabbrica di
cioccolato, durata: 1 ora.
Bruxelles è conosciuta come
città
d‘origine
della
“pralina”. Durante la visita
verrà spiegata la procedura
di produrre questo cioccolatino, conosciuto in tutto il mondo.
A fine visita si prosegue sempre con pullman in direzione Anversa, in prima serata arrivo in hotel e
check in. Cena libera (possibilità di cenare in albergo o presso un ristorante nelle vicinanze).
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO

01 GIUNGO 2020

ANVERSA – L’AIA – ROTTERDAM

Prima colazione in hotel & Check Out.
In tarda mattinata si prosegue in direzione Anversa per
una visita interattiva della “casa della birra” per scoprire la
procedura di produzione della birra. Durata: circa 45
minuti. A fine visita degustazione di 2 tipi di birra per ogni
partecipante.
Partenza per L‘Aia, pranzo libero lungo il tragitto.
Salite sulla famosa ruota panoramica di L’Aia, la prima in
tutta l’Europa che si trova proprio sul mare. L’Aia si
presenta da un’altra perspettiva, il panorama è veramente
particolare. Vi verrà servito un caffè o una tazza di tè e un pezzo di torta o un muffin. Durata del
viaggio sulla ruota panoramica: circa 10 minuti.
Proseguimento in pullman per Rotterdam.
Check In, cena di 3 portate in hotel e pernottamento.

4° GIORNO

02 GIUNGO 2020

ROTTERDAM – DELFT – MANNHEIM

Prima colazione in hotel & Check Out.
Dopo colazione si parte per Delft. Iniziamo la giornata con una visita guidata di una manifattura di
porcellana (Delft Pottery) che produce il famoso “blu di Delft”. Con il termine ceramica di Delft o
maiolica di Delft si indica un celebre prodotto artigianale dei Paesi Bassi, in particolare della città di
Delft. Questa ceramica è stata esportata in tutto il mondo. Il prodotto si caratterizza solitamente per
le decorazioni di colore blu ed è per questo conosciuto anche come "blu di Delft".
A fine visita si prosegue sempre in pullman per Mannheim, durante il tragitto sosta per un pranzo
libero.
Check In, cena di 3 portate in hotel e pernottamento.

5° GIORNO

03 GIUGNO 2020

MANNHEIM – ULM – ALTO ADIGE

Prima colazione in hotel & Check Out.
L’ultimo giorno del nostro viaggio ci porta ad Ulm, arrivo
verso mezzogiorno. Pranzo libero.
Ulm offre una varietà di attrazioni storiche, da non
dimenticare la famosa Cattedrale di Ulma gotica con il
campanile più alto del mondo. A pochi passi dalla cattedrale
si trova il municipio storico con una ricca facciata dipinta.
Tempo libero a disposizione per esplorare questa bellissima
città.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in Alto Adige, rientro a Egna verso le ore 21.00.
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MINIMO PARTECIPANTI: 20 PERSONE  QUOTA PER BAMBINI SU RICHIESTA  DOCUMENTI: CARTA
D’IDENTITÀ VALIDA

LA QUOTA COMPRENDE:















Il viaggio in pullman G.T.
La prima colazione all’andata lungo il tragitto
1x pernottamento incl. cena di 3 portate e prima colazione a buffet presso Hotel Ibis Luxembourg Sud
1x pernottamento incl. Prima colazione a buffet presso Hotel Ibis Sint Niklaas
1x pernottamento incl. cena di 3 portate e prima colazione a buffet presso Hotel Novotel Rotterdam
Brainpark
1x pernottamento incl. cena di 3 portate e prima colazione a buffet presso Mercure Hotel Mannheim am
Friedensplatz
1x visita di una cantina nella zona della Mosella di Lussemburgo incl. 1 bicchiere di spumante
1x 2 ore di visita guidata della città di Lussemburgo
1x ingresso e 1 ora di visita della fabbrica di cioccolato a Bruxelles
1x visita interattiva della „casa della birra“ di cira 45 minuti con degustazione di 2 birre
1x ingresso e viaggio sulla ruota panoramica di L’Aia
1 tazza di caffè o tè + 1 pezzo di torta o 1 muffin
1x ingresso e visita alla „Delft Pottery“ (manifattura di porcellana)
Assicurazione medica + bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:







I pranzi
Le bevande ai pasti
La cena del 31/05/2020
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce „la quota comprende“
SUPPLEMENTO PER LA SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA: € 120,00.-

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Acconto: € 400,00.- nel momento dell‘iscrizione ed entro il 24 aprile 2020
Saldo: da pagare entro il 15 maggio 2020
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI ENTRO IL 24 APRILE 2020 PRESSO:
LAUBEN REISEN  VIA PORTICI 38, EGNA

