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Una vacanza davvero sorprendente! La 
regione tra la costa belga e la splendida città 
di Bruges è molto speciale, adatta a grandi e 
bambini. Questo itinerario in bici è uno per 
tutta la famiglia, mare e sabbia, il patrimonio 
culturale, lo shopping a Bruges, villaggi 
pittoreschi e piste ciclabili attraverso una 
splendida campagna E’ una vacanza in cui 
non vi mancherà nulla: nemmeno un po’ di 
cioccolato per darvi energia. 

Giorno 1: arrivo individuale a Bruges.. 

Giorno 2: Bruges – Ostenda     28/34 km 
Sulla strada per Ostenda, è possibile scoprire 
De Haan, un villaggio, splendidamente 
conservato stile Belle Epoque ‘(19 ° secolo). 
Dopo un tour indimenticabile, arriviamo a 
Ostenda, conosciuta anche come la ‘regina di 
tutte le città costiere’ 

Giorno 3:  Oudenburg 30 km 
Questo tour vi porterà verso la bella 
campagna su di un percorso pianeggiante 
dietro la costa belga, chiamato anche ‘polder 
paesaggio’. Oudenburg è un tipico villaggio 
fiammingo, costruito sulle fondamenta di 
un’antica città romana. 

Giorno 4:  Nieuwpoort     32/41 km 
Nieuwpoort è proprio come Ostenda e con 
Blankenberge sono una delle località balneari 
preferite in Belgio. Questa cittadina è situata 
lungo la foce del ‘Yser’, un fiume che ha 
svolto un importante ruolo strategico 
durante la Prima Guerra Mondiale.  

Giorno 5: Ostenda – Bruges     29 km 
Si risale a Bruges passando da diversi borghi 
accoglienti, come Bredene. Godetevi il tipico 
paesaggio belga con i bambini. Ci sarà anche 

da passare il silenzioso canale di Ostenda – 
Bruges ed il popolare ‘Spuikom’ a Ostenda. 

Giorno 6: itinerario circolare Blakenberge e 
Mare del Nord     31 km 
Non c’è niente di più bello per i bambini che 
trascorrere una giornata in riva al mare! 
Blankenberge è un’operosa cittadina sulla 
costa belga, ed uno dei luoghi preferiti dai 
molti turisti. Inoltre i ragazzi potranno 
scoprire la vita di un parco marino, dove si 
potrà conoscere l’affascinante fauna 
selvatica dei fiumi e degli oceani (squali, 
piranha, …)! 

Giorno 7: colazione e fine della vacanza. 
Possibilità di prolungare il pernottamento a 
Bruges. 
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Quote 
€ 415,00  Quota individuale in camera doppia 
€   30,00  Supplemento Alta Stagione (18/6-
28/8) 
€ 145,00  Supplemento singola 
€ 150,00  Supplemento mezza pensione 
€   70,00  Noleggio bici 
€ 140,00  Noleggio E-Bike 
€   55,00  Supplemento notte extra a Bruges 

Riduzioni Bambini 

Se terza/quarta persona in camera con 2 adulti: 
0-2  anni gratis 
3-6  anni sconto 50% 
7-11 anni sconto 25% 

La Quota comprende 

· 6 pernottamenti in hotel 3*/4* 
· Prima colazione 
· Sconto carta Musei Bruges 
· Sauna a Bruges e Ostenda 
· Servizio trasporto bagagli 
· Briefing all’inizio del tour, road book e 
materiale informativo 
· Assistenza telefonica 
· Assicurazione sanitaria e bagaglio 

La quota non comprende 
Viaggio A/R per raggiungere il luogo di 
partenza, gli extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato in “La quota 
comprende” 

Come Arrivare 
In auto:suggeriamo il percorso Roma – Milano 
– Como – San Gottardo – Lucerna – Basilea – 
Nancy – Metz – Lussemburgo – Bruxelles (circa 
1517 Km). Ricordiamo che a Bruges la 
circolazione nel centro è limitata; pertanto si 
consiglia di usufruire dei numerosi park centre 
al di fuori del centro storico. 
 
In treno:Bruges è servita ottimamente via 
treno da Anversa o da Bruxelles. Per maggiori 
informazioni visitare il sitowww.b-rail.be 
 
In aereo:gli aeroporti più vicini sono Bruxelles 
o Charleroi collegati con la stazione ferroviaria 
di Bruxelles da cui si possono prendere i treni 
per Bruges. 

 
 

 

Caratteristiche Tecniche 

Itinerario facile e pianeggiante adatto a tutti, 
anche alle famiglie con bambini. Il percorso, 
ben segnalato, si sviluppa su strade tranquille e 
piste ciclabili. 
 
Lunghezza Percorso: km 150/165 

 

Bici city bike 

 

Infomazioni di Viaggio 

 

 

 

Tipologia Bici & Libertà 
 

Partenza tutte le domeniche 
dal 1/5/ al 18/9/2016 

http://www.belgianrail.be/en
http://www.brusselsairport.be/en/
http://www.charleroi-airport.com/

