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La Vallonia, regione ricca di straordinari siti turistici vi sedurrà anche con le sue deliziose specialità gastronomiche, con i suoi "produits de terroir", 
i prodotti tipici del territorio e vi accoglierà con la convivialità dei suoi abitanti. Numerose le possibilità e le attrazioni turistiche e gastronomiche 
in un itinerario del gusto alla scoperta delle città di Namur, Dinant, Bouillon, Bruxelles e della tradizione delle birre trappiste delle Abbazie di Orval 
e Rochefort, �no all'Abbazia Notre-Dame de Scourmount a Chimay per la visita dello spazio espositivo di uno tra i più prestigiosi birri�ci belgi. Una 
gustosa emozione riservata ai nostri clienti per un nuovo viaggio “Self Drive” da non perdere. Un itinerario innovativo e divertente alla scoperta 
dei birri�ci artigianali tra i più famosi di tutto il Belgio, in combinazione con le visite alle più belle abbazie di questo splendido paese.

1° Giorno - Italia/Bruxelles  - Partenza dall’Italia con volo di linea 
Brussels Airlines. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento.
2° Giorno - Bruxelles/Dinant/Rochefort/Dinant (km 175 - ) - 
Colazione. Ritiro dell’auto in città e partenza per Dinant, piccolo 
gioiello incastonato fra i massicci rocciosi delle Ardenne e le rive della 
Mosa. Dall’alto della Cittadella si gode uno straordinario panorama 
sulla valli intorno alla città che accolgono maestosi castelli ed abbazie, 
musei eclettici, birrerie artigianali e numerose grotte nel cuore di 
un'impressionante natura. Con una deviazione di circa 30 km si arriva 
a Rochefort dove si può gustare, nei locali della città, la famosa birra 
trappista Rochefort prodotta dai monaci dell’Abbazia Notre-Dame di 
Saint-Remy. Ritorno a Dinant e pernottamento in hotel.
3° Giorno - Dinant/Orval/Bouillon/Dinant (km 205 - ) - Prima 
colazione. Partenza per la famosa Abbazia di Notre Dame d'Orval dove 
si possono visitare le vestigia dell’antica abbazia, il giardino delle 
piante medicinali, l’antica farmacia e l’edi�cio che ospita il museo della 
celebre birra trappista. Nei locali vicino all’abbazia si possono gustare 
le straordinarie birre e i formaggi prodotti in abbazia. Proseguimento 
per Bouillon, terra di Go�redo di Buglione, famosa per il suo maestoso 
castello risalente al 958 d.C. dove si tengono straordinari spettacoli di 
falconeria. Ritorno a Dinant e pernottamento in hotel.
4° Giorno - Dinant/Chimay/Forges/Dinant (km 120 - ) - Prima 
colazione. Partenza di buon’ora per Chimay con destinazione Forges 
dove si trova la famosa Abbazia Notre Dame de Scourmont. Appuntam-
ento alle 09:00 presso il museo di Chimay “Espace Chimay” e visita 

guidata esterna dell’Abbazia. Notre Dame de Scourmont è un’Abbazia 
Cistercense Trappista della stretta osservanza, la cui costruzione è datata 
1850, ed è tutt’ora abitata da circa trenta monaci benedettini. La celebre birra 
Trappista di Chimay e l’omonimo formaggio, qui prodotti, sono conosciuti in 
tutto il mondo. Pranzo presso ristorante locale con degustazione guidata 
delle birre e dei formaggi di Chimay. Pernottamento a Dinant.
5° Giorno - Dinant/Namur/Bruxelles (km 99 - ) 
Prima colazione. Partenza per Bruxelles con sosta a Namur, capitale della 
Vallonia, una città tranquilla e piacevolissima dove tutto è a portata di mano 
circoscritto in un centro storico ben conservato da scoprire tranquillamente 
a piedi arrivando �no alla Cittadella per un panorama mozza�ato. A 
Bruxelles riconsegna dell'auto presso gli u�ci di città e pernottamento.
6° Giorno - Bruxelles - Prima colazione. Intera giornata a disposizione per 
la visita di Bruxelles.È facile divertirsi a Bruxelles perché la città o�re diverse 
opportunità: l'Atomium e il Manneken-Pis, una passeggiata tra i quartieri 
custodi dell’Art Nouveau, un giro in bici o a piedi nei parchi, il Museo del 
Fumetto dedicato a numerosi personaggi famosi tra cui Tintin, Lucky Luke 
o i Pu�. E per scoprire il lato goloso della gastronomia belga, tappa 
obbligata in uno degli incantevoli ca�è della maestosa Grand-Place di 
Bruxelles o una piacevole sosta in una tipica brasserie-ristorante dove 
sorseggiare una birra belga di fama mondiale, accompagnata da cozze e 
patatine fritte.
7° Giorno - Bruxelles/Italia (P) - Prima colazione, trasferimento libero in 
aeroporto e partenza con volo di linea Brussels Airlines per l’Italia.

LA QUOTA INCLUDE: 
Voli di linea in classe economica (tari�a soggetta a disponibilità limitata e a supplementi aerei stagionali) con franchigia bagaglio -  Sistemazione in 
hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima colazione  - Noleggio auto tipo Opel Corsa con chilometraggio illimitato, 
tasse, assicurazione furto e casco con franchigia  - Visita dell'Abbazia di Notre dame de Scourmont, degustazione di birre prodotte in loco, pranzo 
presso l'auberge de Poteaupre. - Assicurazione obbligatoria medico e bagaglio e Annullamento viaggio - Quota di iscrizione.
Le quote sono basate su tari�e aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe 
superiore di prenotazione.

Bevande ai pasti  - Extra in genere e/o di carattere personale  - Quanto non espressamente indicato alla voce "la quota include"  - Carburante - Tassa 
per il ritiro e riconsegna auto in aeroporto: € 30 (da pagarsi in loco) - Tasse aeroportuali: da € 113 p.p. soggette a variazioni senza preavviso.

LA QUOTA NON INCLUDE: 

N.B.: La quota è calcolata sulla base del numero dei partecipanti che occuperanno la vettura a noleggio. Età minima per il noleggio 23 anni con patente conseguita da almeno 
due anni. Il possesso della carta di credito da parte del cliente costituisce condizione tassativa per il noleggio auto. Un deposito cautelativo verrà richiesto all'atto del rilascio 
della vettura sulla carta di credito. Non vengono accettate carte di credito di tipo electron. L'intestatario e/o guidatore dovrà essere il titolare della carta di credito utilizzata per 
il noleggio. Supplemento per noleggio di vetture di�erenti: su richiesta.

MILANO € 659 € 629 € 596
ROMA € 688 € 658 € 628

OCCUPAZIONE AUTO - 4 PERSONEAEROPORTO DI PARTENZA OCCUPAZIONE AUTO - 2 PERSONE OCCUPAZIONE AUTO - 3 PERSONE
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MIN 2 PERSONE IN CAMERA DOPPIA

SUPPL. SINGOLA: € 299  - RIDUZIONE BAMBINI FINO A6 ANNI 20%  IN CAMERA CON I GENITORI - RIDUZIONE TRIPLA  € 10
PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ CON SUPPL. A PERSONA: FI/TO € 29 - VE|BO|BA|CT € 49. 

Tour delle Birre Trappiste
FLY AND DRIVE - ESTATE 2013

MAGGIO 31  - GIUGNO 7 / 21 - LUGLIO 5/19/31 - AGOSTO 9 / 23 - SETTEMBRE 13/ 27
PARTENZE


