Programma

BRUXELLES-MARCINELLE-PERONNE E LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA
DAL 21 AL 24 NOVEMBRE 2018
21 novembre ’18: BOLOGNA/CHARLEROI/MARCINELLE/BRUXELLES
Partenza in pullman per l’aeroporto di Bologna: da Forlì alle ore 6.15 dal casello
autostradale; da Ravenna alle ore 07.00 dal Piazzale Aldo Moro.
Per chi proviene da altre località della Regione ritrovo del gruppo alle ore 8.30 presso il
Terminal Partenze dell’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Alle ore
10.30 partenza con volo Ryanair per Bruxelles-Charleroi. Arrivo alle ore 12.20 e
trasferimento con pullman riservato a Marcinelle. Tempo a disposizione per pranzo libero.
Alle ore 14.30 visita con guida allo spazio 8 agosto 1956, dedicato alla commemorazione del
disastro della miniera di Marcinelle. Al termine trasferimento a Bruxelles, sistemazione
presso l’hotel Catalonia Brussels (3 stelle) - Av. Du Haut-Pont 2. Alle ore 20.00 cena in hotel.
Pernottamento.
22 novembre ‘18: BRUXELLES
Prima colazione in hotel. Alle ore 08.15 trasferimento con pullman riservato al Parlamento
Europeo. Incontro alle ore 09.00 con l’On. Damiano Zoffoli davanti all’ingesso del
Parlamento e visita guidata dalle ore 09.30 alle ore 11.00 all’Emiciclo. Dalle 11.30 alle 13.00
visita al Parlamentarium con audio-guide. Pranzo libero. Dalle 15.30 alle 17.00 visita alla Casa
della Storia Europea. Al termine speciale approfondimento a cura della guida Christine
Dupont fino alle 18.00. Rientro in hotel con pullman riservato. Alle ore 20.00 cena in hotel.
Pernottamento.
23 novembre ‘18: BRUXELLES/THIEPVAL-LUOGHI DELLA BATTAGLIA DI SOMME/SAINTQUENTIN*
Prima colazione in hotel. Partenza per Thiepval. Visita al Memoriale Franco-Britannico di
Thiepval, alle trincee del parco Terre-Neuvien di Beaumont-Hamel e il cratere di La Boisselle.
Alle ore 15.30 ingresso al Museo di Thiepval. Al termine proseguimento per Saint-Quentin e
sistemazione presso l’hotel Ibis Saint Quentin Basilique (3 stelle) – 14 Place de la Basilique.
Alle ore 20.00 cena presso il ristorante Le Grand Cafe de l’Univers a 2 minuti dall’hotel.
Pernottamento.
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24 novembre ‘18: SAINT-QUENTIN/PERONNE/BEAUVAIS/BOLOGNA*
Prima colazione in hotel. Alle ore 09.30 visita al Museo della Grande Guerra di Peronne.
Alle ore 16.30 circa trasferimento all’aeroporto di Beauvais. Partenza alle ore 21.20 con volo
Ryanair con arrivo a Bologna alle ore 23.00. Trasferimento con pullman riservato a Ravenna
e a Forlì con arrivo in tarda serata.
*L’ordine delle visite nelle giornate del 23 e 24 novembre potrebbe subire una variazione di
orario pur mantenendo il contenuto.
La quota comprende:
- transfer da Ravenna all’aeroporto d Bologna e ritorno;
- volo Ryanair da Bologna a Bruxelles-Charleroi e da Parigi-Beauvais a Bologna;
- tasse aeroportuali e diritti amministrativi
- bagaglio in cabina di 10 kg di cm 55x40x20 e piccola borsa di cm35x20x20;
- pullman locale a disposizione dall’arrivo in aeroporto a Charleroi fino a fine tour ad
esclusione del secondo giorno a Bruxelles;
- transfer con pullman riservato dall’hotel al Parlamento Europeo di Bruxelles;
- sistemazione in hotel 3 stelle di Bruxelles per le prime due notti e hotel 3 stelle di
Saint-Quentin per l’ultima notte in camere doppie;
- trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno (cena in hotel e al ristorante Le Grand Cafe de l’Univers);
- tassa di soggiorno;
- assicurazione medico-bagaglio Unipol-SAI Assicurazione;
- assicurazione annullamento viaggio
- visite guidate e ingressi ai musei indicati nel programma.
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