
Tourismando Tour Operator & Agenzia Viaggi        Tel. 031571598 

  Dal 5 all’ 8 Dicembre                    
 
   

Luci di Natale in Vallonia 
 

 
Programma di viaggio 
 
Lunedi 05 dicembre: Italia – Mons - Liegi  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto  di Milano e partenza con volo di linea per Bruxelles. Arrivo in prima 
mattinata, incontro con la guida e trasferimento a Mons per la visita guidata dell’affascinante cittadina, 
tempo libero per curiosare tra gli chalet del tipico mercatino di Natale "Coeur en Neige". Pranzo libero. 
Trasferimento a Liegi, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
Martedi 06 dicembre: Escursione a  Dinant - Namur  
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione guidata alla scoperta di due perle della Vallonia. 
Al mattino Dinant. Autentica città da cartolina che ha dato i natali ad Adolphe Sax (inventore del 
Sassofono). Visita alla Maison Leffe per la degustazione della birra d'abbazia celebre in tutto il mondo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Namur, capitale della Vallonia. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel a Liegi, cena e pernottamento. 
Mercoledi 07 dicembre: Liegi  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, detta anche “la città dai cento 
campanili” Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la visita libera al famoso "Villaggio di Natale di 
Liegi", tra i più celebri in Europa. Cena e pernottamento in hotel.  
Giovedi 08 dicembre: Liegi – Waterloo – Italia 
Prima colazione in hotel. Partenza per Waterloo e visita guidata al "Memoriale 1815" e alla famosa 
"Collina del Leone" (226 gradini).Trasferimento all'aeroporto di Bruxelles, pranzo libero in aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia. 
 

Quota a persona in camera doppia euro 770 – minimo 15 partecipanti  
Supplemento camera singola euro 350 

La quota include: 

• Volo aereo andata e ritorno  Milano/Bilbao/Milano, posto preassegnato, n.° 1 bagaglio da 20 kg + 
1 bagaglio a mano (borsa o zaino)  

• Minibus a disposizione per tutto il tour e visite guidate come da programma, ingressi inclusi 

• n.° 3 pernottamenti in Hotel 4**** centrali 

• trattamento di mezza pensione bevande incluse. 

• Assicurazione assistenza medica in viaggio massimali limitati, annullamento viaggio e Covid Stay. 

• Assistente Tourismando bilingue ( ITA /LIS )   

• Tampone rapido pre partenza e documentazione per ingresso ed uscita paesi UE. 
La quota non include: 

• I pranzi e tutto quanto non espressamente specificato nella quota include. 
 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI 20 OTTOBRE 


