
 

FONDAZIONE 

Abbatia Sancte Marie de Morimundo 

 

 

VIAGGIO STUDIO IN BELGIO 
DAL 27 APRILE AL 1° MAGGIO 2012 

 

 

Primo giorno: 27 aprile 

MORIMONDO/NANCY/LUSSEMBURGO 

- Ritrovo dei partecipanti a Morimondo nel parcheggio vicino al cimitero, partenza alle ore 6,00 e viaggio in au-

topullman via autostrada verso Nancy con brevi soste lungo il percorso. 

- Sosta a Nancy per il pranzo in ristorante. 

- Breve sguardo a place Stanislas, una delle più belle piazze di Francia, capolavoro dell’architettura settecentesca, 

circondata da edifici simmetrici, coronati da balconate, uniti tra loro da eleganti cancellate in ferro battuto e 

ottone. 

- Proseguimento verso nord con arrivo, nel tardo pomeriggio, nel Granducato del Lussemburgo. Breve visita al-

la capitale che sorge su una piattaforma rocciosa tagliata a picco su tre lati da profondi fossati naturali. 

- Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

Secondo giorno: 28 aprile 

LUSSEMBURGO/ORVAL/BRUXELLES 

- Prima colazione in hotel. 

- Partenza per la regione del Lussemburgo belga. 

- Sosta ad Orval. Visita all’abbazia, fondata nel 1076 dalla duchessa Matilde di Lorena; era popolata da monaci 

calabresi. Nel 1131 vi si insediarono i cistercensi e l’abbazia fu più volte rifatta fino alla distruzione portata nel 

1793 dai rivoluzionari francesi; nel 1926 vi ritornarono i cistercensi e le rovine furono rialzate e ammodernate 

da Vaes. 

- Pranzo lungo il percorso di avvicinamento a Bruxelles. 

- Arrivo nella capitale e visita. La città giace in una piana formata dal piccolo fiume Senne che la attraversa co-

perto; i quartieri che un tempo erano sulla riva sinistra costituiscono il centro storico, la città bassa, di aspetto 

fiammingo e pittoresco; i quartieri della riva destra, la città alta, occupano una serie di collinette con parchi, 

grandi palazzi di governo e il palazzo reale. 

- Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

Terzo giorno: 29 aprile 

BRUXELLES/BRUGGE/TER DOEST/BRUXELLES 

- Prima colazione in hotel. 

- Partenza per Brugge; l’affascinante città d’arte, una delle più tipicamente medioevali d’Europa, distesa con le 

sue vecchie case, i nobili palazzi e le chiese lungo le rive dei numerosi canali. Visita generale e particolare al 

Museo Groeninge, museo comunale alloggiato in un edificio del 1930 è dedicato alla pittura fiamminga antica 

e moderna, di cui conserva alcuni superbi capolavori. Altra sosta alla Basilica Heilig Bloed (del Sacro Sangue), 

composta da due chiese sovrapposte: in basso la chiesa romanica di San Basilio costruita nel 1139 per ordine 

del conte Thierry d’Alsazia, in alto la Basilica vera e propria gotica dei secoli XV-XVI. 

- Pranzo in ristorante. 

- Nel pomeriggio, raggiungimento di Ter Doest; la sua abbazia, fondata come ramo dell’abbazia di Ter Duynen, 

fu molto ricca ed ebbe abati famosi; poco è rimasto, solamente il granaio monumentale e alcuni edifici più re-

centi. 

- Rientro in hotel, a Bruxelles, per la cena e il pernottamento. 
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Quarto giorno: 30 aprile 

BRUXELLES/HERKEN RODE/VILLERS LA VILLE/AULNE/STRASBURGO 

- Prima colazione in hotel. 

- Partenza per Herkenrode . L’abbazia, fondata nel 1182 dal conte da Loon, fu accettata nell’ordine cistercense 

nel 1217 e divenne un monastero per monache; durante il XV secolo conobbe un forte declino sino al XVIII 

secolo, quando iniziò la ricostruzione. Attualmente gli edifici che la compongono e la tenuta circostante sono 

protetti come monumento nazionale. 

- Sosta a Villers-la-Ville, per la visita alle rovine dell’abbazia. Fondata dai cistercensi nel 1146, più volte ingran-

dita e distrutta alla fine del ‘700; notevoli sono il chiostro, dove si conserva una tomba duecentesca con statua, 

e la chiesa, abbastanza ben conservata, mirabile esempio di architettura gotica della Francia del nord, del pri-

mo secolo XIII. 

- Proseguimento per Aulne, la cui abbazia fu fondata nel 656 da San Landelino; ricostruita dai cistercensi, fu 

successivamente distrutta dai rivoluzionari nel 1794. Parte dell’abbazia è stata rifatta nel secolo scorso; assai 

suggestive sono le rovine della chiesa gotica del XIII secolo e gli ambienti conventuali del XVIII. 

- Pranzo in ristorante. 

- Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio verso la Francia. Breve sosta lungo il percorso. Arrivo a Strasburgo 

in serata. 

- Sistemazione in hotel nelle camere riservate cena e pernottamento. 

 

Quinto giorno: primo maggio STRASBURGO/MORIMONDO 

- Prima colazione in hotel. 

- Mattinata dedicata alla visita di Strasburgo, città alsaziana ricca di opere d’arte tra cui la cattedrale di Notre 

Dame, uno dei più prestigiosi edifici dell’architettura gotica; molto caratteristico il quartiere Finkwiller, antica 

zona di pescatori, conciatori e mugnai che ha mantenuto il suo vecchio aspetto. 

- Pranzo in ristorante. 

- Partenza per il viaggio di rientro, con brevi soste lungo il percorso. 

- Arrivo a Morimondo in tarda serata. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- viaggio in autopullman Gran Turismo come da programma 

- alloggio in ottimi hotels in camere a due letti con servizi privati 

- trattamento di pensione completa 

- visite ed escursioni come da programma 

- guide locali parlanti italiano a Lussemburgo, Brugge, Bruxelles, Strasburgo 

- assicurazione medico/infortunistica in corso di viaggio 

- borsa omaggio “Alla scoperta” 

- assistenza 

NON COMPRENDE: 

- bevande, mance, ingressi, extra in genere, tutto ciò non menzionato sotto la voce “COMPRENDE” 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

- € 920,00 a persone; supplemento per camera singola € 250,00 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria della Fondazione. 

All’atto dell’iscrizione è richiesta una quota di acconto di 400 euro. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 30 marzo 2012 o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 

Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 30 partecipanti, il viaggio verrà annullato e tutte le 

quote versate interamente restituite. 


