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Belgio - Olanda 

19– 27 agosto 2023 
 

 



   
 
19 agosto  Cuneo – Bruxelles 
Partenza dal punto di ritrovo  ed all’ora stabiliti  per Bruxelles 
Pranzo libero durante il viaggio 

Sistemazione presso hotel Warwick  ( 4 stelle) - 5 Rue Duquesnoy, 1000 Brussels, Belgium  

Pernottamento in hotel e cena in ristorante 
 
 

   
 
20 agosto  Bruxelles 
prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata all’itinerario in bicicletta 
Pernottamento in hotel e cena in ristorante 
 

   
 
21 agosto Bruxelles - Bruges 
prima colazione in hotel 

Trasferimento dei bagagli presso l’hotel Velotel (4 stelle) - Handboogstraat 1B 



Pranzo libero durante il percorso 
Cena e pernottamento in hotel 
 

   
 
22 agosto Bruges - Anversa 
Prima colazione in hotel 

Trasferimento dei bagagli presso Hotel Mercure  (4 stelle) - Desguinlei 94, 2018 Antwerpen 

Pranzo libero durante il percorso 
Cena e pernottamento in hotel 
 
 
 
 

   
 
23 agosto Anversa - Middelbourg 
Prima colazione in hotel 
Trasferimento dei bagagli presso Valk Hotel Mideddelburg (4 stelle) – Puakenweg 3 Middelburg 
Pranzo libero durante il percorso 
Cena e pernottamento in hotel 
 

   
 
24 agosto Middelburg - Dortrecht 
Prima colazione in hotel 

Trasferimento dei bagagli presso il Leonardo Hotel (4 stelle) - Burgemeester Keijzerweg 100, 3353 CV 
Papendrecht 
Cena in ristorante e Pernottamento in hotel 



 

   
 
25 agosto Dortecht - Utrecht 
Prima colazione in hotel 

Trasferimento dei bagagli presso hotel Valk (4 stelle)  Winthontlaan 4. 
Pranzo libero durante il percorso 
Cena e pernottamento in hotel 
 
 
 
 

   
 
26 agosto Utrecht 
Prima colazione in hotel 
Pranzo libero durante il percorso 
Cena e pernottamento in hotel 
 

  
 
27 agosto Utrecht -  Cuneo 
Prima colazione in hotel 
Rientro a Cuneo 
 
Prezzo per persona con sistemazione in camera doppia: € 1.440,00 

 
Prezzo per persona con sistemazione in camera singola: € 2.040,00 
 
Contributo organizzativo a Bicingiro :                                 €      25,00 
 
I prezzi comprendono: 

 8 notti negli hotel indicati con trattamento di mezza pensione, bevande escluse 

 le tasse di soggiorno 



 viaggio in autopullman con rimorchio per il trasporto delle biciclette 
 
I prezzi non comprendono: 

 i pranzi 

 tutto quanto non indicato come compreso nel prezzo. 

 La polizza  travel and tour della Nobis Assicurazioni:   
o € 56,00 per persona per sistemazione in camera doppia 
o € 77,00 per persona per sistemazione in camera singola 

 
 


