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17 GIUGNO: BOLOGNA - BRUXELLES 

Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeroporto di Bologna alle ore 13:30. Operazioni di controllo per 

l’imbarco e volo delle ore 15:50. Arrivo all’aeroporto di Bruxelles alle ore 17:35 e transfert dall’aeroporto 

all’hotel **** di Bruxelles. Cena libera. Pernottamento. 

18 GIUGNO: CNA – BRUXELLES 

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro gemellaggio con la sede CNA di Bruxelles. Pranzo libero. 

Pomeriggio visita guidata della città, visiteremo tutti i monumenti più importanti del centro storico: Grand 

Place, Manneken Pis, la borsa dei valori, quartieri S. Gery, S. Catherine e Îlot Sacré, Teatro dell'Opera, 

gallerie reali di Saint Hubert per finire alla Cattedrale di San Michele e Gudula. Durante il tour parleremo 

della storia, della cultura e delle leggende di Bruxelles e del Belgio tra storia, aneddoti e curiosità. Cena 

libera e pernottamento. 

19 GIUGNO: PARLAMENTO BRUXELLES – RIENTRO 

Prima colazione in hotel e in mattinata visita al Parlamento Europeo. Visitare il Parlamento europeo è un 

ottimo modo per scoprire in che maniera rappresenta la voce dei cittadini europei e quale impatto produce 

in Europa e nel mondo. Pranzo libero. Pomeriggio shopping a Bruxelles e partenza per l’aeroporto di 

Bruxelles. Trovarsi in aeroporto intorno alle 16:00 per procedure di controllo per l’imbarco con volo delle 

ore 18:00. Arrivo all’aeroporto di Bologna previsto per le ore 19:40. Fine dei servizi. 

Quota di partecipazione € 370 (non soci € 407) 

ALMENO 15 PARTECIPANTI - Supplemento singola € 80 complessivi 

PER ALMENO 25 PARTECIPANTI € 355 (non soci € 391) 

Acconto di € 200 ENTRO 27 FEBBRAIO - SALDO ENTRO IL 10 MAGGIO 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo  Low  cost A/R da  Bologna  per Bruxelles, trasfer  da e per aeroporto di 

Bruxelles , sistemazione in hotel ***/**** a Bruxelles in camere doppie con servizi privati ,telefono e tv, 

trattamento pernottamento e prima colazione ,visita guidata del secondo giorno , Assicurazione medico 

bagaglio, transfert da e per l’aeroporto di Bruxelles.   Polizza annullamento da stipulare al momento della 

prenotazione ( leggere attentamente le condizioni)  .Si prega consegnare documento alla prenotazione  

 

QUOTAZIONE VOLI VALIDA FINO AL 27 FEBBRAIO DA RIVALUTARE OLTRE LA DATA DI SCADENZA 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno (€4,24 per camera  al giorno per hotel***), 

mance, extra e quanto non e’ riportato alla voce La quota comprende. 
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RECESSO-  Penali per  Viaggi individuali o di gruppo in Europa con utilizzo sei servizi speciali del vettore (voli charter) 

e viaggi intercontinentali, crociere marittime, soggiorni in appartamenti, soggiorni mare/monti, viaggi in pullman:- 

15% sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio  e comunque la caparra  ;- 30% e comunque la 

caparra sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;- 50% sino a 15 giorni lavorativi prima della 

partenza del viaggio;- 75% sino a 7 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio. In ogni caso il recesso esercitato 

dopo il 7° giorno lavorativo antecedente la partenza, non da diritto ad alcun rimborso. Le quote voli hanno una 

penale del 100% a partire dall’iscrizione. 

 

LE ESCURSIONI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELL’ESECUZIONE MA NON NELLA SOSTANZA. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Ivonne Gamberini 329 6373843 - Maria Grazia Bulgarelli 348 0064052 
Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630 - Bichecchi Paola tel. 389 1125599 

CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 / 051 299516 - mail: pensionati@bo.cna.it 
 

mailto:pensionati@bo.cna.it

