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GRAND TOUR DEL BELGIO 

 “Tra Fiandre e Vallonia”  

14 giorni 
Dal 6 al 19 agosto 2023 

 

PROGRAMMA VIAGGIO 
 

1° Giorno  - Como - Neufgrange - Km 530. Tappa di trasferimento fino a  Neufgrange, dove trascorriamo la 

notte in area sosta/campeggio. 
 

2° Giorno  - Neufgrange - Bouillon - Km 210. Comincia il nostro viaggio alla scoperta delle abbazie trappiste 

produttrici di birra con Orval, l’unica del suo genere in tutto il mondo ad essere visitabile. Al termine della 

visita ci concediamo una degustazione prima di rimetterci in viaggio per Bouillon. Pernottamento in 

campeggio/area sosta. 
 

3° Giorno  - Bouillon - Grotte di Han - Km 80. In mattinata visitiamo il castello medievale di Goffredo di 

Buglione ed assistiamo ad un emozionante spettacolo di falconeria. Riprendiamo i nostri camper e ci 

spostiamo a vedere le Grotte di Han, con un percorso sotterraneo di ben 3 Km alla scoperta di siti 

preistorici, concrezioni e gemme. Assistiamo poi tutti insieme allo spettacolo di luci e suoni Origin, 

altamente suggestivo. Pernottamento in campeggio/area sosta.  
 

4° Giorno - Grotte di Han - Dinant - Km 35. Ci spostiamo quindi a Dinant, patria di Adolphe Sax, il creatore 

dell’omonimo strumento musicale. Qui troviamo infatti il Museo del Sassofono e varie riproduzioni di 

strumenti musicali lungo le strade della città, tutte colorate e realizzate dalle varie Nazioni europee. Molto 

particolare anche la Cattedrale addossata ad un costone roccioso e la cittadella che domina Dinant dall’alto.  

Andiamo quindi a visitare la Maison Leffe. Tempo libero in città. Pernottamento in campeggio/area sosta. 
 

5° Giorno – Dinant – Liegi - Km 80. Raggiungiamo Liegi, città dove ogni anno si tiene la celebre 

competizione ciclistica Liegi - Bastogne -Liegi. Visita autonoma della città, durante la quale si potranno 

ammirare ad esempio il Palazzo dei Principi - Vescovi, la Cattedrale di San Paolo e la Chiesa di San Giacomo, 

entrambe gotiche, e la romanica Collegiata di San Bartolomeo. Pernottamento in campeggio/ area di sosta. 
 

6° Giorno - Liegi - Namur – Marcinelle - Km 107. Da Liegi raggiungiamo Namur, situata alla confluenza dei 

fiumi Mosa e Sambre. La visitiamo in compagnia di una guida, con la quale andiamo a scoprire il centro 

storico, la cittadella e tutte le bellezze della città. Ci spostiamo poi alla miniera di carbone di Marcinelle, 

tristemente nota per l'incendio che nel 1956 causò la morte di 262 operai, in gran parte italiani. Si tratta di 

una visita guidata emotivamente forte e toccante, che andrà a toccare la memoria di tanti di noi. 

Pernottamento in campeggio/area sosta. 
 

7° Giorno – Marcinelle – Ascensore di Strepy Thieu - Mons - Km 65  Ci aspetta un'esperienza davvero 

particolare: in battello raggiungiamo le più grandi chiuse d’Europa, che regolano il flusso dell’acqua di canali 

che corrono su due livelli diversi, raggiungibili attraverso l’utilizzo di particolari ascensori  considerati 

Patrimonio UNESCO. Ci spostiamo poi a Mons, che visitiamo insieme ad una guida italiana. Mons vanta 

numerose attrazioni: la Grand Place centrale col suo municipio in stile gotico, il Mundaneum, un immenso 

archivio cartaceo conservato in cassetti lignei che merita al sito di soprannome di “Google di carta”, ed il 

maestoso Beffroi, la torre campanaria anch’essa Patrimonio Unesco. Pernottamento in campeggio/area 

sosta. 
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8° Giorno – Mons –  Cuesmes - Tournai- Km 70.  Ci spostiamo a Cuesmes, dove visitiamo la casa presso cui 

Van Gogh ha iniziato la sua carriera di pittore. Da qui raggiungiamo e visitiamo Tournai, la prima capitale 

del Belgio. Tournai mostra una Cattedrale molto particolare, con ben 5 campanili ed un sito archeologico, 

ma non sono da sottovalutare per bellezza anche il suo Beffroi gotico e la sua vastissima Grand Place. 

Pernottamento in campeggio/area sosta. 
 

9° Giorno – Tournai – Ostenda - Bruges Km 127. Raggiungiamo Ostenda, e ci dedichiamo alla visita di 

questa vivace città portuale belga. Ampie spiagge, il campanile Paperbusse, il faro ancora attivo e il Forte 

Napoleone rappresentano un piccolo esempio di ciò che si può ammirare. Ci spostiamo quindi a Bruges.  

Pernottamento in campeggio/ area di sosta. 
 

10° Giorno - Bruges - Km 0. Dopo aver sistemato i nostri camper presso il campeggio/l’area sosta cittadina, 

partiamo alla scoperta del centro storico di Bruges. In particolare visitiamo la Piazza del Mercato su cui si 

affaccia il Beffroi della città; il Burg con il Municipio e la Basilica del Santo Sangue;  la Chiesa di Notre Dame 

che  annovera, tra le sue tante opere meritevoli, la statua della Madonna col Bambino di Michelangelo resa 

celebre dal film “Monuments Men”; la Cattedrale di San Salvatore; il Beghinaggio. Pernottamento in area di 

sosta / campeggio. 
 

11° Giorno – Bruges - Gent - Km 60 . Visitiamo il birrificio The Halve Maan, celebre in particolare per il suo 

“birradotto”. Si tratta di una condotta che permette il fluire della birra dalla fabbrica posta al centro di 

Bruges fino al centro di stoccaggio distante circa 7 Km. Prendiamo quindi parte ad una degustazione 

dell’ottima birra qui prodotta. Nel pomeriggio raggiungiamo Gent, dove andiamo a scoprire il centro 

storico. Qui troviamo il Municipio, la Riva delle Erbe e la Riva del Grano, Il Castello dei Conti di Fiandra, il 

Castello di Gerardo il Diavolo, il Beffroi, la Cattedrale di San Bavone, la Chiesa di San Nicola e la Chiesa di 

San Michele. Chi lo desidera può visitare il Museo delle Campane situato all’interno del Beffroi. 

Pernottamento in campeggio/area sosta. 
 

12° Giorno – Gent - Bruxelles - Km 60. Prima di lasciare Gent ci concediamo una suggestiva crociera fluviale 

per scoprire il centro di Gent da un punto di vista diverso ed insolito. Dopodiché raggiungiamo Bruxelles, 

dove visitiamo il Parlamento Europeo e il Giardino dei Cittadini, quest’ultimo inaugurato nel 2020. 

Pernottamento in campeggio/area sosta. 
 

13° Giorno – Bruxelles - Km 0. Dedichiamo l’intera giornata alla visita di Bruxelles, partendo dal centro 

storico e quindi dalla Grand Place. Troviamo anche qui il Beffroi, noto col soprannome di “tour inimitable”, 

visitiamo la Cattedrale e andiamo a vedere il monumento più celebre della città, ossia il Bambino che fa la 

pipì. Al pomeriggio ci spostiamo a visitare l’Atomium. Tempo libero per scoprire in autonomia la città e 

concedersi qualche momento di shopping e relax, e al termine pernottamento in campeggio/area sosta. 
 

14° Giorno – Bruxelles - Waterloo - Chimay - Km 125 . Ci attende la visita a Waterloo, celeberrimo campo 

di battaglia che ha visto Napoleone perdere la sua prima ed unica battaglia prima dell’esilio. Il sito presenta 

una collina sulla cui sommità si trova la statua di un leone realizzato grazie alla fusione delle armi 
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napoleoniche, mentre ai piedi della collina stessa si trova un memoriale. All’interno di quest’ultimo 

assistiamo tutti insieme ad un breve spettacolo cinematografico in 3D. A Chimay visitiamo l’Espace, e ci 

gustiamo un’ultima birra belga tutti insieme prima di dedicarci allo shopping. Pernottamento in 

campeggio/area sosta e fine dei servizi. Rientro libero in Italia il giorno successivo. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Numero minimo equipaggi 5, numero massimo equipaggi 15 

 

CAMPER + 2 PERSONE =  EURO 1.587 
CAMPER + 1 PERSONA =  EURO 1.330 

PERSONA AGGIUNTA > 12 ANNI =  EURO 487 
PERSONA AGGIUNTA < 12 anni =  EURO 387 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Per informazioni : 
Scrivere a  info@rotta360.it   telefonare a Fabio 380 2497507 – Chiara 351 9836988 
Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Soc. unipersonale - autorizzazione P.G. n. 0041626 Provincia di Como 

LA QUOTA COMPRENDE 
I pernottamenti in campeggio e in parcheggio 
come da programma 
Ingresso all’Atomium 
Ingresso al Parlamento Europeo 
Visita di Namur, Mons e Tournai con guida 
parlante italiano 
Visita a Maison Leffe  
Visita alla Birreria De Halve Maan 
Ingresso a Marcinelle 
Ingresso a Waterloo 
Visita alla casa di Van Gogh a Cuesmes 
Ingresso alle Grotte di Han 
Ingresso al Castello di Bouillon con spettacolo di 
falconeria 
Giro in barca a Gent 
Giro in barca sul Canal du Centre 
Assistenza di un capogruppo durante il viaggio 
Assicurazione di viaggio  
Gadget 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Carburante e pedaggi stradali. 
I biglietti per foto/video nei siti 
archeologici/musei ed eventuali guide 
specializzate supplementari facoltative. 
I pasti consumati in ristoranti o in camper. 
Extra e mance 
Tutto ciò che non è riportato alla voce "La 

quota comprende" 

mailto:info@rotta360.it

