
                        

 

                 Vallonia e Fiandre a capodanno 

                                Dal 26 dicembre 2021 al 07 gennaio 2022 

Programma  

1° giorno: 26 dicembre 2021 
Chiasso 
In tardo pomeriggio o serata ritrovo dei partecipanti presso la prima area di sosta dopo il confine 
di Chiasso con la Svizzera (circa 4,5 km). Pernottamento libero. 
2°giorno: 27 dicembre 2021 
Chiasso – Colmar km 350 
Mattinata di trasferimento verso il Belgio. Arrivo a Colmar, visita libera della cittadina, famosa per 
l’incantevole centro storico, ricco di case a graticcio. Pernottamento in area sosta camper. 
3° giorno: 28 dicembre 2021 
Colmar – Namur km 430 
Tappa di trasferimento, entriamo in Belgio e sostiamo a Namur. Pernottamento libero in area 
sosta camper. 
4° giorno: 29 dicembre 2021 
Namur – Tournai km 130 
Mattinata dedicata alla visita con guida parlante in italiano di Namur, capitale della Vallonia, la 
città deve il suo fascino a un passato ricco di storia, alla sua splendida posizione panoramica 
situata com’è nell’unico punto di confluenza fra due fiumi, la Mosa e la Sambre. Dall'alto della 
collina, fiera, la Cittadella di Namur sorveglia la città dall'XI secolo. Nel pomeriggio ci trasferiamo 
per la notte a Tournai in campeggio. 
5° giorno: 30 dicembre 2021 
Tournai – Kortrijk – Bruges km 95 
Mattinata visita della cittadina con guida. La città conserva preziose testimonianze del suo passato 
storico e artistico, ben le si addicono dunque i soprannomi di “maestosa” e di “nobile”. Nel 
pomeriggio ci spostiamo a Kortrijk per una breve sosta. Proseguiamo poi per Bruges dove 
pernottiamo in campeggio. 
6° giorno: 31 dicembre 2021 
Bruges 
Mattinata dedicata alla visita, con guida, della città più turistica del Belgio. Bruges è la città 
medievale meglio conservata d’Europa, un tesoro di meraviglie storiche, artistiche e 
architettoniche. Il suo centro storico, dichiarato “patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO, mantiene 
tutto il suo fascino medievale. Visitiamo la Chiesa di Nostra Signora con la Madonna con il 
Bambino di Michelangelo. Pomeriggio visita libera. Festeggiamo in ristorante l’arrivo del nuovo 
anno. Pernottamento in campeggio. 
7° giorno: 01 gennaio 2022 
Bruges – Gand – Anversa km 115 
In mattinata ci trasferiamo a Gand, lasciamo i camper in parcheggio e visitiamo con la guida, il 
centro storico. Gand è stata una delle città più importanti d'Europa, seconda solo a Parigi. In essa, 
infatti, sono racchiusi secoli di arte, storia e cultura, che ancora oggi esistono grazie alle 



testimonianze di costruzioni e monumenti tutti da vedere. Visitiamo il famoso Polittico 
dell’Agnello Mistico conservato nella Cattedrale di San Bavone. A metà pomeriggio trasferimento 
ad Anversa. Pernottamento in campeggio. 
8° giorno: 02 gennaio 2022 
Anversa 
Intera giornata dedicata alla visita della città, la mattina con la guida e liberamente nel pomeriggio.  
Anversa è il principale porto del Belgio e sorge sul fiume Schelda. Vanta un passato antico e 
glorioso e ha architetture e musei degni di una visita approfondita. Da non perdere la casa di 
Rubens, che qui visse gran parte della sua vita. Pernottamento in campeggio. 
9° giorno: 03 gennaio 2022  
Anversa – Leuven - Bruxelles km 90 
In mattinata partenza per Leuven, sistemazione in parcheggio e incontro con la guida per la visita 
di mezza giornata. Di notevole importanza il municipio in Grote Markt e la chiesa di San Pietro, 
magnificamente restaurata ricca di opere d’arte. Trasferimento a Bruxelles e pernottamento in 
campeggio. 
10° giorno: 04 gennaio 2022 
Bruxelles 
In bus privato ci spostiamo in centro, per la visita guidata, di mezza giornata. Iniziamo dalla Grand 
Place che è considerata una delle più belle del mondo, a pieno diritto nella lista dei luoghi 
Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Procediamo con l'Atomium, una singolare struttura che si trova 
nel Parco Heysel, nella periferia nord di Bruxelles. Alta circa 102 metri, rappresenta un cristallo di 
ferro ingrandito 165 miliardi di volte. Pranzo libero. Pomeriggio visita libera della città. Rientro al 
campeggio. Pernottamento. 
11° giorno: 05 gennaio 2022 
Bruxelles – Waterloo - Durbuy km 145 
Partenza per la visita guidata di Waterloo teatro della celebre Battaglia avvenuta il 18 giugno 1815, 
con la quale una coalizione di vari stati europei sconfisse Napoleone Bonaparte. Al termine della 
visita ci spostiamo a Durbuy. Pernottamento in area sosta camper. 
12° giorno: 06 gennaio 2022 
Durbuy – Area sosta autostradale km 300 
Famosa come la città più piccola del mondo Durbuy è un piccolo borgo con vicoli lastricati sulle 
rive del fiume Ourthe nelle Ardenne. Oggi presenta un piacevole centro storico risalente al XVII 
secolo, con antiche case di pietra. Al termine della visita iniziamo il viaggio di rientro. Sosta notte 
in area autostradale nei pressi di Strasburgo. 
13° giorno: 07 gennaio 2022 
Area autostradale – Chiasso km 500 
Arrivo a Chiasso, fine dei servizi. 
 
Quota di partecipazione: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: euro 1.490,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e un camper: euro 1.140,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: euro 450,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: euro 260,00 
Quota di iscrizione:  
La quota di iscrizione: euro 40,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al 
viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.).  
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva delle persone in più 
oltre alle 2 già comprese  



 
 
La quota di partecipazione comprende:  
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio con il proprio camper 
1 pernottamento in area camper a Colmar 
1 pernottamento in campeggio a Tournai 
2 pernottamenti in campeggio a Bruges 
2 pernottamenti in campeggio ad Anversa 
2 pernottamenti in campeggio a Bruxelles 
1 pernottamento in area camper a Durbuy 
Mezza giornata di visita guidata a Namur 
Ingresso alla Cittadella di Namur 
Mezza giornata di visita guidata a Tournai 
Mezza giornata di visita guidata a Bruges 
Ingresso alla Chiesa di Nostra Signora a Bruges 
Mezza giornata di visita guidata a Gand 
Ingresso Polittico dell’Agnello Mistico – Cattedrale di San Bavone a Gand 
Mezza giornata di visita guidata ad Anversa 
Ingresso alla Casa-Museo di Rubens ad Anversa 
Mezza giornata di visita guidata a Leuven 
Mezza giornata di visita guidata a Bruxelles 
Bus a disposizione per la visita di Bruxelles 
Mezza giornata di visita guidata ai luoghi della battaglia di Waterloo 
Ingressi a Waterloo 
Cena di capodanno in ristorante – bevande incluse 
 
La quota di partecipazione non comprende:  
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito (aree camper e campeggi) 
I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti archeologici e nei musei  
I viveri ed i pasti  
Carburante per i veicoli  
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere  
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di 
partecipazione comprende”  
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursione con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nella “quota comprende”  
Tutto ciò che non è riportato nella “quota comprende” 
 
Informazioni e iscrizione: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail 
a info@ioviaggioincamper.it 
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