
                         

 

IN VALLONIA TRA PATRIMONIO UNESCO ED ESPERIENZE 

UNICHE  

Dal 3 al 23 marzo 2023 

 

Scopriamo insieme una delle meraviglie d'Europa: la Vallonia, elegante regione del Belgio ricca di 
arte, storia e moltissimi siti Unesco. 3 settimane tra castelli, abbazie e siti unici ed emozionanti 
come Marcinelle, le grotte di Han, Euro Space Center e molto altro. Poi relax a Spa ed assaggi di 
birre trappiste dal gusto forte ed elegante, proprio come questa splendida regione. 
Da non perdere, vieni con noi in Vallonia 
Programma: 

1° giorno: 3 marzo 2023 
Vipiteno 
Ritrovo dei partecipanti presso l’area camper di Vipiteno. Riunione previaggio. Pernottamento 
libero. 
2° giorno: 4 marzo 2023 
Vipiteno – Lussemburgo km 790 
In mattinata partenza in direzione della bellissima capitale del Lussemburgo. Arrivo nel tardo 
pomeriggio e sistemazione dei mezzi in campeggio. Pernottamento. 
3° giorno: 5 marzo 2023 
Lussemburgo – Abbazia d’Orval km 85 
Mattinata libera a disposizione dei partecipanti per poter visitare liberamente la deliziosa capitale 
lussemburghese (trasferimenti in mezzi pubblici o taxi). 
Dopo pranzo ci mettiamo in viaggio per raggiungere la Vallonia. Pernottamento libero nei pressi 
dell’abbazia. 
4°giorno: 6 marzo 2023 
Abbazia di Orval – Castello di Bouillon – Bouillon km 35 
In mattinata visita guidata dell’abbazia di Orval e del Museo della Birra Orval. 
Pranzo in ristorante tipico (bevande incluse con degustazione birra Orval Vert).  L’abbazia è un 
monastero cistercense fondato nel 1132. Dopo pranzo ci trasferiamo al castello di Goffredo di 
Buglione per la visita (con audioguida) e per assistere all’affascinante spettacolo di falconeria. 
Questo castello, con il suo dedalo di corridoi e le sue enormi sale con soffitto a volta, è considerato 
come il più antico e interessante monumento dell'età feudale in Belgio.  Al termine della visita ci 
spostiamo nel campeggio per il pernottamento. 
5° giorno: 7 marzo 2023 
Bouillon – Tenuta delle Grotte di Han km 50 
In mattinata breve trasferimento in direzione di Han per la visita alle meravigliose grotte ed il 
parco faunistico. Pranzo libero. Nel pomeriggio abbiamo modo di ammirare i “i 5 Big Five europei” 



(orso bruno, orso ghiottone, bisonte europeo, lince, lupo) grazie all’emozionante Safari a bordo di 
camion con l’ausilio dei ranger del parco. Pernottamento in campeggio. 
6°giorno: 8 marzo 2023 
Tenuta delle Grotte di Han – Dinant km 34 
In mattinata ci trasferiamo nella vicina Dinant, sistemazione dei mezzi in parcheggio ed inizio della 
visita guidata di questa meravigliosa ed elegante città. Visitiamo la Maison Adolphe Sax e la 
cattedrale con la vetrata gotica più grande d’Europa. La mattinata prosegue con la visita alla 
Maison Leffe (con degustazione). Pausa pranzo in ristorante tipico dove possiamo apprezzare le 
meravigliose e famosissime Cozze al Vino Bianco (bevande incluse). Pomeriggio libero a 
disposizione dei partecipanti. Trasferimento in campeggio e pernottamento. 
7°giorno: 9 marzo 2023 
Dinant – Marcinelle – Charleroi km 90 

Breve trasferimento ed arrivo a Marcinelle per la visita guidata. Il Bois du Cazier è una 

straordinaria e impedibile attrazione culturale, che testimonia l'epopea dello sviluppo e della 

produzione industriale in Belgio. Teatro di una grande tragedia avvenuta nel 1956 nella locale 

miniera di carbone, questo sito fa parte del Patrimonio UNESCO in Vallonia e propone un percorso 

museale e didattico completo articolato su diverse esposizioni: La Spazio 8 Agosto 1956, dedicato 

alla commemorazione del disastro della miniera di Marcinelle. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio ci spostiamo a Charleroi per la visita guidata. Al termine della visita, 

arrivo in campeggio e pernottamento. 

8°giorno: 10 marzo 2023 

Charleroi – Canal du Centre – Mons km 60 

In mattinata lasciamo Charleroi e ci dirigiamo in direzione di Mons. Lungo il percorso sosta per 

poter ammirare gli ascensori idraulici del Canal du Centre Patrimonio Unesco, interessante sistema 

di  elevatori per barche situato lungo un tratto di 7 chilometri del Canal du Centre, che unisce i 

fiumi Mosa e Schelda, il livello dell'acqua cresce di 66,2 metri. Per superare questo dislivello 

vennero costruiti i quattro sollevatori, il primo nel 1888 e gli altri tre nel 1917. Pranzo libero. Dopo 

pranzo partiamo in direzione di Mons. Sistemazione dei camper in parcheggio e visita guidata a 

piedi. Inizieremo la visita da una chicca, la Maison Losseau interamente realizzata ed arredata in 

puro stile Liberty. Pernottamento libero. 

9°giorno: 11 marzo 2023 

Mons – Casa di Van Gogh a Cuesmes – Beloeil – Tournai km 70 

In mattinata ci spostiamo di pochi km per visitare la casa di Van Gogh a Cuesmes. Proseguimento 

per il castello di Beloeil, detto la “Versailles del Belgio” per la visita guidata. Pranzo libero. 

Trasferimento a Tournai e visita guidata della città. Pernottamento in campeggio. 

10° giorno: 12 marzo 2023 

Tournai – Lessines – Chateau de Louvignies – Bruxelles km 130 
In mattinata lasciamo Tournai e ci dirigiamo in direzione di Lessines dove visitiamo (con 
audioguida in italiano) l’Hopital Notre Dame a la Rose. In seguito visitiamo il Castello di Louvignies. 
Al termine della visita partiamo in direzione di Bruxelles. Pernottamento in campeggio. 
11° giorno: 13 marzo 2023 
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 piazze del mondo, a pieno diritto nella lista dei luoghi 
Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Procediamo con l'Atomium, una singolare struttura che si trova 

https://valloniabelgioturismo.it/it/content/bois-du-cazier-museo-della-miniera-del-vetro-e-dellindustria-marcinelle
https://valloniabelgioturismo.it/it/content/patrimonio-unesco-vallonia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ascensore_idraulico&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosa_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Schelda
https://it.wikipedia.org/wiki/1888
https://it.wikipedia.org/wiki/1917


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 e pernottamento. 
12° giorno: 14 marzo 2023 
Bruxelles – Waterloo – Fondazione J.M.Folon – Villers-La-Ville – Namur km 100 
In mattinata lasciamo Bruxelles in direzione di Waterloo per la visita ad uno dei luoghi simbolo 
della Vallonia: il campo di battaglia di Waterloo (visita libera - Memoriale 1815 con la Collina del 
Leone, Memoriale interrato all’interno dove possiamo ammirare le uniformi ed un cinema 4D per 
rivivire l’atmosfera della battaglia). Al termine della visita, con i camper, ci spostiamo alla Ferme 
du Mont S. Jean ed il birrificio Waterloo (con degustazione).  Pranzo libero. Dopo pranzo sostiamo 
alla Fondazione dei J.M. Folon per la visita libera. Al termine della visita trasferimento in direzione 
di Namur con sosta lungo il tragitto all’abbazia di Villers-La-Ville (visita libera). Arrivo in campeggio 
sistemazione dei mezzi. Pernottamento. 
13° giorno: 15 marzo 2023 
Namur – Castello di Modave – Liegi km 65 
Mezza giornata di visita guidata di Namur. La città è la capitale della Vallonia e deve il suo fascino a 
un passato ricco di Storia, alla sua splendida posizione panoramica situata nell’unico punto di 
confluenza fra due fiumi, la Mosa e la Sambre. Nel pomeriggio ci trasferiamo a Liegi e durante il 
percorso effettuiamo una visita (con audioguide) al Castello di Modave. Pernottamento in 
campeggio. 
14° giorno: 16 marzo 2023 
Liegi – Abbazia di Val-Dieu – Miniera di Blegny km 35 
Dedichiamo la mattinata alla visita guidata di Liegi. La parte più antica e turisticamente 
interessante si trova sulla riva sinistra del fiume.  Al termine della visita ci spostiamo all’Abbazia di 
Val-Dieu (visita e degustazione della birra omonima) ed in seguito trasferimento al parcheggio nei 
pressi della Miniera di Blegny. Pernottamento libero. 
15° giorno: 17 marzo 2023 
Miniera di Blegny – Eupen km 40 
In mattinata visitiamo la Miniera di Blegny, Patrimonio Unesco. Nel pomeriggio trasferimento in 
direzione ad Eupen.  Tempo libero a disposizione per la visita della cittadina medievale. 
Pernottamento in campeggio. 
16° giorno: 18 marzo 2023 
Eupen – Castello di Reinhardstein – Cascate di Coo – Stavelot km 76  
In mattinata lasciamo Eupen e ci dirigiamo in direzione del castello di Reinhardstein per la visita 
libera. In seguito effettuiamo una sosta per ammirare le cascate di Coo. Trasferimento in 
campeggio a Stavelot. Pernottamento. 
17° giorno: 19 marzo 2023 
Carnevale di Stavelot 
Intera giornata libera per poter partecipare ai festeggiamenti del pittoresco e storico carnevale di 
Stavelot che conta oltre 500 edizioni. Pernottamento in campeggio. 
18° giorno: 20 marzo 2023 
Stavelot – Spa km 20 
In mattinata lasciamo Stavelot per arrivare a Spa, la più antica città termale del mondo, Patrimonio 
Unesco. Intera giornata libera con possibilità di relax nel centro termale. Avremo modo di fare una 
Spa a Spa! Pernottamento in campeggio. 
 
 
 



19° giorno: 21 marzo 2023 
Spa – Euro Space Center – Redu Village du Livre km 140 
Tappa di trasferimento. Visita libera all’Euro Space Center. Al termine della visita ci spostiamo al 
campeggio di Redu, sistemazione dei mezzi. Tempo libero disposizione per poter visitare il 
Villaggio del Libro. Pernottamento in area camper. 
20° 21° giorno: 22 23 marzo 2023 
Redu Village du Livre – Chiasso km 730  
Tappe di trasferimento. Pernottamenti liberi.  
 
FINE DEI SERVIZI 
 
Quota di partecipazione:  
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: EURO 2.290,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e 1 camper: EURO 1.900,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: EURO 570,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 a 11 anni compiuti: EURO 290,00 
 

Quota iscrizione:  
La quota d’iscrizione al viaggio per persona: EURO 50,00 comprendente copertura assicurativa per 
rinuncia al viaggio, ass. medica e stradale, furto dei bagagli. NB: La quota iscrizione varia in base 
alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già 
comprese. 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico al seguito per tutto il viaggio 
1 pernottamento in campeggio in Lussemburgo 
Visita guidata in italiano all’Abbazia di Orval 
Ingresso all’Abbazia di Orval 
Ingresso Museo della Birra Orval  
Pranzo tipico in ristorante con degustazione Birra Orval Vert  
Ingresso e visita con audioguida al castello di Bouillon con spettacolo di falconeria 
1 pernottamento in campeggio a Bouillon 
Ingresso e visita alle Grotte di Han Sur Lesse 
Escursione “Safari” - BIG 5 europei con camion e rangers 

1 pernottamento in campeggio ad Han 

Visita guidata di Dinant  

Ingresso Maison Adolphe Sax a Dinant 

Ingresso Cattedrale di Dinant 

Ingresso e visita alla Maison Leffe con degustazione a Dinant 

Pranzo in ristorante tipico a base di cozze al vino bianco (bevande incluse) 

1 pernottamento in campeggio a Dinant 

Ingresso e visita guidata a Marcinelle 

Visita guidata di mezza giornata a Charleroi 

1 pernottamento in campeggio a Charleroi 

Ingresso casa di Van Gogh a Cuesmes 

Visita guidata di mezza giornata a Mons 



Ingresso alla Maison Losseau 

Ingresso e visita guidata al Castello di Beloeil 

Visita guidata di mezza giornata Tournai 

1 pernottamento in campeggio a Tournai 

Ingresso e visita con audioguida a l’Hopital Notre Dame a la Rose 

Ingresso e visita al castello di Louvignies 

Visita guidata di mezza giornata a Bruxelles con trasferimenti a/r camping/centro/camping 

2 pernottamenti in campeggio a Bruxelles 

Ingresso al Memoriale 1815 di Waterloo 

Ingresso e visita a la Ferme du Mont S. Jean ed al birrificio Waterloo con degustazione 

1 pernottamento in campeggio a Namur 

Visita alla Fondazione J.M. Folon 

Ingresso all’abbazia di Villers-La-Ville 

Mezza giornata di visita guidata a Namur 

1 pernottamento in campeggio a Liegi 

Mezza giornata di visita guidata a Liegi 

Ingresso all’Abbazia di Val-Dieu 

Ingresso al Castello di Modave con audioguide 

Ingresso e visita alla Miniera di Blegny 

1 pernottamento in campeggio nei pressi di Eupen 

Ingresso al Castello di Reinherdstain 

2 pernottamenti in campeggio a Stavelot 

1 pernottamento in campeggio a Spa 

Ingresso all’Euro Space Center 

1 pernottamento in area camper a Redu 

 

La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito (aree camper e campeggi) 
Ingressi alle terme a Spa 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei 
I viveri ed i pasti in camper  
Carburante per i veicoli 
Parcheggi durante le escursioni e visite 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere (compresa la zona a traffico limitato) 
I pernottamenti in campeggi e parcheggi notturni e diurni eccedenti quelli menzionati nel 
paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di 
partecipazione comprende” 
 

Informazioni ed iscrizioni: 
Per informazioni e iscrizione telefonare al tel. 0298855901 o inviare una e-mail a 
info@ioviaggioincamper.it  
 

mailto:info@ioviaggioincamper.it

