L’Associazione Amici delle Scuole in Rete
Organizza un viaggio a

FRANCOFORTE-BRUXELLES-L’AIA
Dal 02 al 07 aprile 2019
I soci dell'Associazione Amici delle Scuole in rete organizzano un viaggio di 6
giorni aperto a tutti i maggiorenni, soci e non soci che abbiano interesse ad
approfondire le tematiche relative ad Europa, diritti umani, cooperazione
internazionale.
In particolare il programma prevede la visita di BCE, ESA, Commissione
Europea, Parlamento Europeo, Regione Veneto (sede di Bruxelles), Corte
internazionale di giustizia oltre a diverse attrattive culturali e artistiche.
1° giorno MARTEDÌ 02/04/19: BELLUNO - ROTHENBURG OB DER TAUBER
- FRANCOFORTE
Partenza da Belluno Piazzale della Resistenza (Stadio) verso Francofrte con soste
lungo il percorso.
Lungo la strada visita a Rothenburg ob der Tauber e a Wurzburg. Pranzo libero.
Continuazione del viaggio, cena e pernottamento a Francoforte
2° giorno MERCOLEDÌ 03/04/2019: FRANCOFORTE – COLONIA BRUXELLES
Colazione in hotel. Visita alla Banca Centrale Europea (BCE), pranzo libero. Nel
pomeriggio visita al Centro europeo per gli austronauti (ESA) di Colonia. Alla sera
cena e pernottamento in hotel a Bruxelles.
3° giorno GIOVEDÌ 04/04/19: BRUXELLES
Colazione in hotel. Visita alla Commissione Europea, Parlamento Europeo e sede
della Regione Veneto.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla città e cena libera.
4° giorno VENERDÌ 05/04/19: BRUXELLES - L’AIA – BRUGES
Colazione in hotel. Partenza per L’Aia, visita alla Corte internazionale di giustizia.
Pranzo libero, breve visita alla città e rientro con sosta a Bruges. Cena libera e
pernottamento a Bruxelles.
5° giorno SABATO 06/04/19: AQUISGRANA - HEILDERBERG
Partenza da Bruxelles e visita ad Aquisgrana. Pranzo libero e lungo il tragitto sosta a
Klobenz e Mainz percorrendo i Castelli del Reno.
Arrivo a Heilderberg, cena e pernottamento in hotel a Heilderberg.
6° giorno DOMENICA 07/04/19: HEILDERBERG - BELLUNO
Colazione in hotel, breve visita alla città di Heilderberg. Partenza per il rientro con
sosta a Ulm per visitare la cattedrale.
Arrivo a Belluno previsto in tarda serata.
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