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Programma BELGIO Fly&Drink 

GIORNO 1: ITALIA – BRUXELLES 

GIORNO 2: BRUXELLES - GAND (GENT) - BRUXELLES 

GIORNO 3: BRUXELLES - BRUGES - BRUXELLES 

GIORNO 4: BRUXELLES - ITALIA 

________________________________________________ 

GIORNO 1: ITALIA – BRUXELLES 

Partiamo con il nostro volo per arrivare a Bruxelles, capitale del Belgio e da qui 

prendiamo il trenino pubblico che ci porta in centro città. Posate le valigie in hotel e 

ci lanciamo subito per le vie della grande città, verso il centro, fino alla Grand Place 

col suo municipio gotico e i palazzi barocchi. A Bruxelles l'atmosfera è sempre 

festosa e le vie gremite di mimi, giocolieri, musicisti e tutti gli artisti di strada che 

potete immaginare. Per non parlare delle rievocazioni medioevali che si svolgono in 

alcuni periodi dell'anno.  

Potremo assaggiare subito la cucina belga tradizionale in qualche brasserie tipica, 

dove si cucina come una volta... con la birra. Il nostro viaggio inizia subito con una 

certa carica! 

Oggi possiamo visitare il vecchissimo birrificio Cantillon (che chiude alle 17), dove 

capiremo come si produce la birra in maniera tradizionale e avremo modo di 

assaggiare e comprare birre particolarissime e di valore oppure potremo goderci 

uno dei tanti bellissimi musei della città (che sono spesso chiusi il lunedì). In serata 

torniamo in centro e ci muoviamo tra i vicoli acciottolati, dove tra negozietti e 

botteghe all'improvviso ci apparirà il simbolo della città: il Manneken Pis, la statua del 

bambino che fa pipì. In alcuni periodi dell'anno, quando ci sono feste particolari, il 

bambinetto in questione indossa un costume significativo e la sua pipì è birra, 

altrimenti lo si vede come mamma l'ha fatto. Confluiremo poi verso qualche 

autentica brasserie per cenare e far festa. Poi tutti a nanna. 
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________________________________________________ 

GIORNO 2: BRUXELLES - GAND (GENT) - BRUXELLES 

Subito dopo colazione ci dirigiamo verso la stazione, dove saliremo su un treno per 

Gand (o Gent), splendida cittadina universitaria, raggiungibile in soli 30 minuti.  

Patrimonio dell'Unesco, sorge alla confluenza del fiume Lys con la Schelda, ospita 

l'antica cattedrale di San Bavone, stupende case fiamminghe delle corporazioni 

costruite tra il 1200 e il 1600, la Torre del Belfort (torre campanaria) sormontata da un 

dragone dorato e il castello dei conti di Fiandra.  

Una bella mangiata in compagnia e nel pomeriggio rientro a Bruxelles per una 

seconda simpatica serata in birrificio. 

________________________________________________ 

GIORNO 3: BRUXELLES - BRUGES - BRUXELLES 

Una bella colazione e poi oggi andiamo in treno (un'ora di viaggio) a Bruges, 

capoluogo fiammingo, detta anche "la Venezia del Nord" perchè è attraversata 

completamente da canali. Dicono sia la città medievale meglio conservata d'Europa. 

E' famosa anche per i merletti, ma è anche una città romanticissima (siete avvisati!). 

Potremo visitare il museo Groeninge, che contiene una delle migliori collezioni al 

mondo di quadri fiamminghi e poi salire sul campanile Belfort per ammirare la città 

dall'alto. Non vanno tralasciati anche la cattedrale gotica del Santissimo Salvatore, la 

basilica del Sacro Sangue, la piazza del Mercato e il palazzo del municipio.  

Al nostro ritorno a Bruxelles per cena ci attenderà un altro appuntamento 

gastronomico e un'altra bella serata in compagnia: a noi la scelta sul dove e come 

trascorrerla, di scelta ne avremo tanta. 

________________________________________________ 

GIORNO 4: BRUXELLES - ITALIA 
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A seconda dell'orario dei voli di ritorno, questa mattina possiamo completare la visita 

di Bruxelles: il palazzo reale e il parlamento europeo. Possiamo passeggiare per le 

vie e andare a scoprire quei meandri della città che ancora non abbiamo visto.  

Da ricordare che il lunedì i musei sono chiusi, diversamente si può anche visitare un 

altro museo o magari goderci il mercato delle pulci, uno dei più belli d'Europa. Le 

cose da fare non mancheranno e avremo ancora qualche ora per vivere. Poi andiamo 

in aeroporto e rientriamo in Italia. 

________________________________________________ 

 

 

 

TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 
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TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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