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"Le Fiandre e Van Eyck" 
Dal 10 al 15 marzo 2020 (6 gg./5 notti) 

 
 

        
 
 
 
Dopo anni di lavoro, condotto soprattutto dalla restauratrice italo-belga Livia Depuyt, si è concluso il restauro 
di uno dei capolavori assoluti dell’arte occidentale, il polittico dell’Agnello Mistico iniziato da Hubert e 
concluso da suo fratello Jan van Eyck. 
Per l’occasione, nel museo di Gand è stata organizzata una imperdibile mostra dedicata al grande maestro 
fiammingo.  
Le distanze ridotte, nel Belgio pianeggiante, permettono di pernottare sempre nello stesso, confortevole e 
centralissimo hotel di Gand spostandosi in giornata per visitare le splendide città delle Fiandre, nel periodo 
del loro apogeo artistico, culturale e commerciale. 
Il viaggio è arricchito dalla presenza del dott. Luca Mozzati, storico dell’arte che ci accompagnerà per tutta la 
durata del soggiorno. Fotografo professionale e autore di una trentina di libri di storia dell’arte e di guide 
artistiche, esperto dell’arte fiamminga. 
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Itinerario dettagliato 
 

VOLI  
 

10 marzo  Malpensa/Bruxelles  volo Brussels Airlines SN3154  8.35/10.10 
15 marzo  Bruxelles/Malpensa  volo Brussels Airlines SN3159  18.50/20.15 

 
 
1° giorno - martedì 10 marzo  
Ritrovo e partenza da Torino per l’aeroporto di Malpensa in bus privato per il volo per Bruxelles.  
Arrivo a Bruxelles e trasferimento in bus da a Gand con tappa a Mechelen, visita della Cattedrale S. 
Rumboldo.  
Pranzo libero e cena in albergo: pernottamento a Gand 
 
2° giorno - mercoledì 11 marzo  
Giornata dedicata a Gand: visite: Mostra Van Eyck,  Cattedrale S. Bavone, Chiesa S. Nicola, Castello 
Gravensteen.  
Spostamenti a piedi/con mezzi pubblici in città 
Pranzo libero e cena in ristorante: pernottamento a Gand 
 
3° giorno - giovedì 12 marzo  
Giornata di escursione in bus a Bruges: visite alla Cattedrale di S. Salvatore, Chiesa Ns Signora, 
Ospedale S. Giovanni e Museo Memling, Museo Groeninge. 
Spostamenti in bus riservato al gruppo 
Pranzo libero e cena in albergo: pernottamento a Gand 
 
4° giorno: venerdì 13 
Giornata di escursione in bus ad Anversa: visite alla Cattedrale Ns Signora, Rubenshuis, Museum 
Mayer van der Bergh, Casa Snijders e Rockox.  
Spostamenti in bus riservato al gruppo 
Pranzo libero e cena in ristorante: pernottamento a Gand 
 
5° giorno: sabato 14 
Giornata di escursione in bus a Tournai: visite alla Cattedrale Ns Signora, Museo di Belle Arti. 
Sul percorso sosta a Oudenaarde. 
Spostamenti in bus riservato al gruppo 
Pranzo libero e cena in ristorante: pernottamento a Gand 
 
6° giorno: domenica 15 
In bus verso Bruxelles e visite al Museo Old Masters e Museo Fin-de-Siècle 
Voli Belgio/Italia: Bruxelles/Malpensa - volo Brussels Airlines SN3159 - 18.50/20.15 
 
HOTEL: 
A Gand, NH Gent Belfort, hotel 4 stelle centralissimo, adiacente al Municipio: questo il link al sito 
web dell’albergo 



           In collaborazione con    

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Quota di partecipazione per persona euro 1.850,00 
Supplemento camera singola euro 360,00 
 
La quota comprende: 

- voli di linea Brussels Airlines, tasse aeroportuali e un bagaglio da stiva max 23 kg, 
- transfer in bus riservato Torino/Malpensa A/R,  
- itinerario belga in pullman come da programma,  
- sistemazione in camera doppia negli alberghi citati con trattamento di pernottamento e 

prima colazione, tasse di soggiorno 
- due cene in hotel, tre cene in ristorante  
- escursioni visite e ingressi come da programma  
- assistenza culturale a cura dello Storico dell’arte dott. Luca Mozzati 
- accompagnatore Gdf dall’Italia 
- assicurazione bagaglio-assistenza-annullamento. 
-  

La quota non comprende: 
- 6 pranzi liberi, le bevande, gli extra in genere, le mance e quanto non indicato come 

compreso. 
 
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 20 partecipanti 
 
Prenotazione e Scadenze: 
 
Inviare una mail a segreteria2@gruppodirigentifiat.it entro il 7 gennaio 2019 specificando il nome 
dei partecipanti.  
La Segreteria Gdf provvederà a mettere in contatto i partecipanti con l’operatore Celeber di Milano 
per la sottoscrizione del contratto e i termini di pagamento.  
 
Acconto da versare al momento dell’iscrizione: € 500,00 a persona 
Saldo dell’intera quota di partecipazione: entro 7 febbraio 2020 
 
 
PENALI DI CANCELLAZIONE  
 
-10% della quota di partecipazione per il caso di recesso da 60 a 31 giorni prima della data prevista 
di inizio del viaggio; 
-30% della quota di partecipazione, per il caso di recesso da 30 a 15 giorni prima della data 
prevista di inizio del viaggio; 
-50% della quota di partecipazione, per il caso di recesso da 14 a 4 giorni prima della data prevista 
di inizio del viaggio; 
-100% della quota di partecipazione, per il caso di recesso nei 3 giorni prima della data prevista di 
ini-zio del viaggio. 
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. 


