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Villaggi di Natale in 

Vallonia (5 Giorni)

 
Giorno 1: Italia ‒ Germania 
Ritrovo dei partecipanti e partenza con bus GT per la Germania. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
Giorno 2: Germania - Namur 
Colazione in hotel. In mattinata partenza per la Vallonia. Arrivo a Namur e pranzo libero ai mercatini di Natale. Pomeriggio dedicato 
alla visita libera: a dicembre, Namur sarà immersa in un ambiente magico per abbandonarsi alle gioie delle celebrazioni di fine 
anno. Il mercatino di Natale è diffuso in tutta la città con più di cento chalet. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Giorno 3: Esc. Liegi 
Colazione in hotel. Intera giornata di escursione a Liegi per la visita guidata e dei suoi mercatini: il Village de Noël di Liegi è il più 
grande del Belgio ma anche il più antico. 200 chalet vi propongono tutti i prodotti di stagione possibili e immaginabili, nell'arco di 
5 settimane. L'occasione perfetta per scegliere il regalo di Natale perfetto per i vostri cari!. Pranzo libero ai mercatini. Cena e 
pernottamento in hotel. 
Giorno 4: Namur - Abbazia di Maredsous - Foresta Nera 
Colazione in hotel. Partenza verso per l'Abbazia di Maredsous: una bellissima esperienza, in un luogo di grande fascino dove il 
sacro dell’Abbazia si mescola alle strepitose esperienze eno-gastronomiche. Più di 60 chalet e molte attività ed animazioni per i 
visitatori, in un’atmosfera gioiosa. Luci, buonumore, spettacoli, animazioni per grandi e bambini. Abbazia Maredsous un mercatino 
ancora poco noto! Pranzo libero con possibilità di degustare la famosa birra. Nel pomeriggio proseguimento per l'Alsazia, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Giorno 5: Foresta Nera - Italia 
Colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia. Soste lungo il percorso e pranzo libero. 
 
 
 

SERVIZI INCLUSI 
ü 4 pernottamenti con prima colazione  
ü mezza pensione in hotel  
ü acqua in caraffa e pane ai pasti 
ü 2 h visita guidata di Liegi 
ü 1 gratuità in camera doppia ogni 20 pax 
ü Tariffe indicative escluso trasporto Italia-Italia 
ü Base 30 paganti 

 
 

 

p.p. in doppia base hotel 3*/4*  € 320,00  
p.p. suppl. camera singola  € 140,00 


