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MERAVIGLIOSO TOUR ALLA SCOPERTA 

DELLA VALLONIA  

Programma 4 giorni – 3 notti  

Dal 15 al 18 Luglio 2022 

 

    
 

1° Giorno:  ROMA – MODAVE – NAMUR 

15.07 ven Incontro con i signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, e partenza con 

volo Ryanair delle ore 9:30 verso Charleroi. All’arrivo trasferimento verso il Castello 

di Modave dove ci sarà la visita guidata del castello. Pranzo libero. Trasferimento a 

Namur. Check-in in Hotel. Visita guidata del centro città, cena in hotel e 

pernottamento. 

 

2° Giorno:  NAMUR – ORVAL – BOUILLON – NAMUR 

16.07 sab Prima colazione e partenza per Orval. All’arrivo ci sarà la visita guidata dell’Abbazia 

Trappista. Pranzo libero. In seguito partenza per Bouillon. Arrivo e visita della 

fortezza di Bouillon dove ci sarà la visita e lo spettacolo di Falconeria. Rientro a 

Namur. Cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: NAMUR – DINANT - NAMUR 

17.07 dom Prima colazione in albergo. Partenza per Dinant. Visita di Dinant, in particolare della 

casa di Monsieur M. Sax, della Collegiata e salita alla Cittadella con la telesferica e 

visita. Al termine della giornata, si farà rientro in hotel a Namur. Cena in hotel e 

pernottamento.  

 

4°Giorno: NAMUR –CASTELLO DI BELOEIL – ROMA   

18.07 lun  Dopo la prima colazione, partenza per il Castello di Beloeil, chiamato “La Versailles 

Belga”, arrivo al castello e visita. Pranzo libero, successivamente trasferimento verso 

l’aeroporto di Bruxelles per il rientro in Italia.   

                       Fine dei nostri servizi! 
 

 

Minimo 30 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia (standard) Euro      650,00 

Supplemento singola per l’intero periodo su richiesta    Euro       150,00  

Quota d’iscrizione al viaggio        Euro         30,00 
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Minimo 30 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia (superior) Euro      705,00 

Supplemento singola per l’intero periodo su richiesta    Euro       150,00  

Quota d’iscrizione al viaggio        Euro         30,00 

 

 

Minimo 30 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia (petite luxe) Euro      740,00 

Supplemento singola per l’intero periodo su richiesta    Euro       150,00  

Quota d’iscrizione al viaggio        Euro         30,00 

 

La quota comprende: 

- Viaggio aereo Roma / Charleroi - Charleroi / Roma, con volo Ryanair con bagaglio da stiva 20 kg;  

- Trasferimenti da/per aeroporto come da programma; 

- Guida parlante italiano o autista per tutto l’itinerario; 

- Pernottamenti in hotel Les Tanneurs 4 stelle a Namur;  

- Pasti come menzionati nel programma; 

- Assicurazione medico – bagaglio; 

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del Tour. 

 

 

La quota non comprende: 

- Ingressi a musei e siti;  

- Assicurazione copertura Covid-19,annullamento viaggio; 

- Eventuali tasse di Soggiorno; 

- Mance e Spese personali extra; 

- Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

 

N.B.:  

- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo   inalterato il 

contenuto del viaggio. 

 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 

Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori. 

 

-  Nel caso di mancato raggiungimento di min. 30 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la  

 possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 

 

- La quota di partecipazione è basata su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo 

di affrettare le modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi 

per passaggi a classe aerea di prenotazione superiore.  

 

 


