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Viaggio della Memoria sul fronte occidentale della 

Prima Guerra Mondiale, tra Belgio e Francia
Bruxelles, Waterloo, Dinant, Ypres, Mons, Reims, Bligny
8 gg in pullman 11 - 18 luglio 2015

Quota di partecipazione individuale
1220,00 € (minimo 30 persone) (la quota potrà subire variazioni dovute al costo del biglietto aereo, calcolato alla data odierna in € 120,00). Riduzione iscritti CRAL 

20,00€. Supplementi: camera singola € 220,00. 

Prenotazioni e versamento caparra entro il 30 maggio 2015
(la quota comprende: incontro introduttivo, volo Ryanair A/R Bologna - Bruxelles, accompagnatore Istoreco, pullman GT per tutta durata del viaggio; 7 pernotta-

menti in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione in zona centrale di Bruxelles e di Reims, visite guidate e ingressi ai musei indicati, assicurazione medico, 

infortuni, RCT e annullamento viaggio.)

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare:
Istoreco - 3316171740 - viaggimemoria@istoreco.re.it
Organizzazione tecnica a cura di CultureLabs. Per visionare le condizioni generali di contratto visita www.viaggidellamemoria.it

Sabato 11 luglio 2015
 Ore 12.00 ritrovo dei partecipanti e partenza per Aeroporto Marconi di Bo-

logna.  15.35 - 17.20 volo Ryanair Bologna- Bruxelles. Trasferimento in Hotel 

Pantone***. Cena in ristorante

Domenica 12 Luglio 2015 - Bruxelles
 Colazione e inizio della visita della città. Bruxelles è una città cos-

mopolita, con una grande vivacità e un forte fascino legate al suo 

ruolo di crocevia dell‘Europa. Gli stili architettonici rappresentati 

sono molti, variano da cattedrali e chiese gotiche alle facciate 

classiche del Palais des Nations, il Palais Royal, $ no alle sinuosità 

degli edi$ ci tipicamente  Art Noveau. Presenti momenti di appro-

fondimento sul Primo Con% itto bellico, come la visita al Museo 

dell’Esercito e della Storia Militare, situato al cuore del Parco del 

Cinquantenario. Cena in ristorante.

Lunedì 13 Luglio 2015 - Waterloo e Dinant
 Colazione e partenza per Waterloo (40 min da Bruxelles). Visita al 

campo di battaglia con la collina su cui è posto l‘enorme leone 

creato dal ferro dei cannoni francesi recuperati dopo la battaglia. 

Partenza per Dinant. (1 ora da Waterloo). Pranzo in ristorante. Nel-

la piccola cittadina di Dinant è conservata praticamente intatta la 

Cittadella costruita nel 1501 e utilizzata poi durante la Prima 

Guerra Mondiale come forti$ cazione, dove nell‘agosto 1914 si 

svolsero terribili combattimenti che videro opporsi le truppe 

francesi a quelle tedesche. Rientro a Bruxelles.

Martedì 14 Luglio 2015 - Ypres
 Colazione e partenza per Ypres (90 min da Bruxelles). Per quattro 

anni le Fiandre sono state lo scenario di alcune delle più sangui-

nose battaglie della Prima Guerra Mondiale. Un milione di soldati 

furono feriti, dispersi o uccisi e migliaia di persone si ritrovarono 

senza casa. Ypres  assunse il ruolo di ultimo caposaldo dell’esercito 

Inglese per impedire l’avanzata tedesca. La prima battaglia di Yp-

res, nell’Aprile 1915, inaugurò l’uso indiscriminato di gas letali: 

non a caso, le miscele chimiche più aggressive presero il nome 

identi$ cativo generico di “Iprite”, dalla stessa cittadina belga. Ri-

entro a Bruxelles e cena in ristorante.

Mercoledì 15 luglio 2015 - Mons
 Colazione e check out. Partenza per Mons (60 min) e visita alla 

città. Nominata Capitale Europea della Cultura del 2015, la città 

presenta numerose tracce dalla Battaglia di Mons e dei suoi luo-

ghi di commemorazione. Il cimitero di Saint Symphorien, quasi un 

campo della pace in cui tra aiuole verdi perfettamente curate 

sono sepolti insieme soldati di diverse nazionalità: combattenti 

inglesi e tedeschi  riposano insieme come simbolo di pace. Trasfe-

rimento a Reims (120 min). Cena in ristorante e pernottamento in 

Hotel Ibis***.

Giovedì 16 luglio 2015 - Reims
 Colazione e visita alle principali bellezze architettoniche della cit-

tà, in particolar modo il Duomo, capolavoro dell’arte gotica realiz-

zato nel XIII secolo all’interno del quale per secoli, vennero inco-

ronati tutti i sovrani francesi. Reims fu bombardata dalle artiglierie 

tedesche per quattro anni ed ebbe l‘80% degli edi$ ci distrutti o 

danneggiati. La visita proseguirà all’interno della Caverna del 

Drago. Una scenogra$ a potente e stupefacente, ci condurrà attra-

verso questo luogo unico, ripercorrendo i sotterranei della Prima 

Guerra mondiale. Corridoi di calcare si aprono su ampi spazi nella 

profondità della grotta trasformata in caserma sotterranea. Cena 

in ristorante e rientro a Reims.

Venerdì 17 luglio - Bligny e Champagne
 Colazione e partenza per la visita al cimitero italiano di Bligny. Il 

Sepolcreto è dislocato a ovest dell‘abitato di Bligny, ampio e ben 

conservato, è stato costruito nel 1931 su un’area concessa in uso 

perpetuo all‘Italia teatro dei sanguinosi combattimenti del luglio 

1918 (seconda battaglia della Marna). In esso sono raccolti i resti 

di circa 4.500 caduti Italiani. Pranzo in ristorante. Tempo libero e 

visita ad una delle più rinomate cantine di Champagne: la blaso-

nata Clicquot. Pernottamento a Reims.

Sabato 18 luglio
 Check out e tempo libero. Partenza per l’aeroporto di Bruxelles 

ore 14.00. Volo Ryanair 17.45 - 19.25 Bruxelles - Bologna. Transfer e 

arrivo a Reggio Emilia ore 21.30. 


