Gita scolastica QUINTA LICEO SCIENTIFICO - 2017
(28 febbraio – 4 marzo)
BRUXELLES – Parlamento Europeo
Viaggio A/R in aereo Ryanair;
Hotel Van Belle (***)
Chaussée de Mons 39, 1070 Brussels
http://www.hotelvanbelle.be/
Camere triple.
Colazioni e cene in hotel (eccetto la cena del
mercoledì che si farà in un locale tipico);
Pranzi liberi in locali in prossimità dei luoghi visitati
nella mattinata.

le sono stati attribuiti: cuore storico delle Fiandre, città
di tutti i tempi, Manhattan medievale, il segreto meglio
conservato d’Europa e ha ricevuto numerosi
riconoscimenti turistici internazionali.
La città è stata fondata nel VII secolo alla confluenza
dei fiumi Schelda e Lys e chiamata "Ganda".
Durante il Medioevo, Gand è stata una tra le città più
importanti d’Europa, una metropoli, la più grande
città a nord delle Alpi dopo Parigi e perfino più
grande di Londra e di Colonia.

Il Parlamento Europeo

Bruges è una città del Belgio, capoluogo e maggiore
città delle Fiandre Occidentali. Nel 2002 la città è
stata capitale europea della cultura insieme alla città
spagnola di Salamanca. Bruges è uno dei luoghi
turistici più importanti di tutto il Belgio. Il centro
storico, circondato da canali, conserva ancora intatta
la propria architettura medievale essendo stato
risparmiato da guerre o grandi incendi; dal 2000 è un
Patrimonio dell'umanità tutelato dall'UNESCO. I
canali, chiamati dagli abitanti Reien (in olandese
sarebbe Grachten), servivano per il trasporto di
merce, oggi sono utilizzati solamente a fini turistici.
Pranzo libero e rientro in albergo previsto per le ore
18.00. Cena in hotel.

28 Febbraio – Giorno 1: arrivo all’aeroporto di
Charleroi alle ore 12.05; pranzo in aeroporto.
Trasferimento in centro a Bruxelles con navetta di
linea; arrivo in hotel, check-in e sistemazione nelle
camere. Nel pomeriggio, visita al centro città. Cena
in hotel.
1 Marzo – Giorno 2: dopo la prima colazione, visita al
Parlamento Europeo in sessione plenaria. Il
Parlamento europeo è l'organo legislativo dell'UE
che
è eletto
direttamente
dai
cittadini
dell'Unione ogni cinque anni. Le ultime elezioni si
sono svolte nel maggio 2014.
A seguire, visita al Parlamentarium e pranzo libero.
Grazie a delle pratiche guide multimediali portatili, nel
Parlamentarium i visitatori possono immergersi nel
cuore del Parlamento Europeo e comprendere il
percorso storico dell'integrazione europea, le modalità
di lavoro del Parlamento e la maniera in cui gli
eurodeputati stanno affrontando le sfide attuali. Il
Parlamentarium è stato progettato in modo dinamico
e interattivo e può essere fruito in tutte le 24 lingue
ufficiali dell'Unione europea.
Nel pomeriggio, visita al Museo Magritte. René
Magritte (1898-1967) è stato uno dei più grandi pittori
del Belgio ed è tra i massimi esponenti
del surrealismo. È noto con il soprannome “le
saboteur tranquille” per la sua capacità di insinuare
dubbi
nel
reale,
rappresentando
soggetti
apparentemente realistici che però stupiscono per
dettagli misteriosi che conferiscono all’opera un
significato nuovo e insolito. Cena in un locale tipico.
Escursione a Gand e Bruges
2 Marzo – Giorno 3: dopo la prima colazione,
partenza alle ore 9.00 con pullman privato.
Gand è indubbiamente una delle più belle città
storiche europee e sono diversi i nomi graziosi che

Bruxelles
3 Marzo – Giorno 4: dopo la prima colazione, visita
guidata per la città di Bruxelles. L'itinerario é quello
classico di ogni visita a piedi della città: Anspachlaan Grote Markt (piazza del mercato) - Galeries St. Hubert
- stazione centrale - Albertine - Old England (liberty) Koningsplaats - Palazzo Reale - Kleine Zavel Wollestraat - Grote Zavel - Manneken Pis.
Nel pomeriggio, escursione all’Atomium ed al Parc
de Laeken. A seguire, visita libera per la città. È
facile divertirsi a Bruxelles perché la città offre diverse
opportunità:
numerose
attività
e
attrazioni;
immancabile, poi, una passeggiata tra i quartieri
custodi dell’Art Nouveau, oppure, per chi ama il
contatto con la natura, un giro a piedi nei parchi e
giardini di Bruxelles, e gli appassionati della Nona
Arte non possono rinunciare a seguire il percorso
fumetti che si districa tra murales, statue, installazioni
fino a raggiungere il Museo del Fumetto dedicato a
numerosi personaggi famosi tra cui Tintin, Luky Luke
o i Puffi. Cena in hotel.
4 Marzo – Giorno 5: dopo la prima colazione,
trasferimento all’aeroporto di Charleroi con navetta di
linea e partenza per Bologna alle ore 12.30.

Le serate
Alla scoperta della città illuminata a passeggio e dei locali caratteristici…
Attività comprese nella quota versata
Ingresso al Parlamento Europeo e visita al Parlamentarium;
ingresso al Museo Magritte;
cena in un ristorante tipico il primo di marzo;
escursione a Gand e Bruges in pullman privato;
visita guidata per la città di Bruxelles.
Informazioni utili
Ritrovo

in aeroporto alle ore 8.00

Documenti

carta di identità VALIDA PER L’ESPATRIO e tesserino sanitario

Volo di andata

Ryanair FR4863 in partenza da Bologna alle ore 10.15

Bagaglio a mano

10 kg, 55×20×40 cm + borsa 35×20×20 cm

Volo di ritorno

Ryanair FR4862 con arrivo a Bologna alle ore 14.10

Numeri utili

prof.ssa Carmela Passaniti
prof. Federico Plazzi
Hotel Van Belle

+39 347 62 01 727
+39 320 19 20 617
+32 2 521 35 16

