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Bruges & Bruxelles
Weekend lungo alla scoperta del Belgio

IL BELGIO
Superficie: 30.536 km²
Abitanti: 11.358.357 (2018)
Densità: 351 ab./km²
Moneta: euro
Il Belgio è uno stato federale retto da una monarchia parlamentare. È uno Stato membro dell'Unione
europea situato nell'Europa occidentale. Confina a nord con i Paesi Bassi, a est con la Germania e con il
Lussemburgo, a sud e sud-ovest con la Francia e a nord-ovest si affaccia sul Mar del Nord.
È stato tra i fondatori dell'Unione europea e la capitale Bruxelles è sede di varie istituzioni comunitarie.
Assieme alla Svizzera, il Belgio è la nazione con la più solida tradizione cioccolatiera al mondo, il che è
testimoniato dal fatto che marche belghe come Neuhaus, Côte d'Or, Leonidas e Godiva siano rinomate e
apprezzate ovunque. Va al Belgio anche il merito di aver inventato le cosiddette praline, cioccolatini dal
guscio croccante e dal ripieno morbido. Nel paese sono presenti oltre 2000 negozi specializzati nella vendita
di questo prodotto: dalle praline di pasticceria al ripieno di pistacchi, nocciole o frutta, alle classiche tavolette
commerciali.
Si producono oltre 601 differenti tipi di birra: la maggior parte della birra consumata nel paese consiste di
lager commerciali come Jupiler, Maes o Stella Artois, ma sono anche diffuse birre sempre commerciali ma più
vicine alla tradizione belga, come Leffe, Grimbergen, Hoegaarden, Affligem, tutte comunque appartenenti a
grandi gruppi industriali.
Orgoglio dei Belgi sono le loro patatine fritte ("frieten", "frites"), per le quali esiste una sorta di venerazione.
Molto comuni sono i chioschi in strada chiamati "frituur" nelle Fiandre e "friterie" in Vallonia.
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Giovedì 24/05/18: volo Malpensa – Bruxelles e trasferimento in treno a Bruges
Venerdì 25/05/18: trasferimento, sempre in treno, da Bruges a Bruxelles
Domenica 27/05/18: rientro da Bruxelles a Milano Linate
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Dettaglio (giorno per giorno)
Giorno 1 – giovedì 24: arrivo a Bruges, via Bruxelles
A disposizione solo la serata. Breve passeggiata a Times Square e subito a cena.
Mezzi: volo da Malpensa a Bruxelles (Brussels Airlines) cancellato, per cui veniamo spostati a Linate dove
un altro volo sempre della Brussels Airlines viene cancellato. Siamo riprogrammati con Lufthansa su
Francoforte e, quindi, a Bruxelles. A questo punto in treno, ci trasferiamo a Bruges (43,20 € per 2 persone) e
in autobus (3 €) in albergo sotto una simpatica pioggia.
Pranzo: in aeroporto.
Cena: Cambrinus (58 € in 2, compresa una degustazione di birre e di antipasti)
Hotel: Hotel Rosenburg a Bruges

Giorno 3 – sabato 26: Bruxelles.
Oggi ci dedichiamo alla visita completa della capitale belga. Partiamo dalla Grand Place circondata dai suoi
enormi e maestosi palazzi, una delle piazze più grandi al mondo. Ci dirigiamo, quindi, a vedere il Manneken
Pis, una statua piccolissima di un bambino che fa la pipì e che viene continuamente vestito con un abito
personalizzato (a tal proposito a breve distanza c’è proprio un museo dei suoi abiti). Ci “perdiamo”
passeggiando nelle vie de l’Ilot Sacrè (Isola Sacra): il quadrilatero che si trova proprio alle spalle della Grand
Place, nel centro di Bruxelles. Un intrigo di viuzze molto caratteristico anche se perennemente intasato di
turisti, tavolini di caffè e ristoranti (soprattutto in Rue des Bouchers) e negozi di souvenir. Successivamente ci
spostiamo alla ricerca di “Jeanneke Pis”, stavolta una bambina nella stessa posa del bambino visto in
precedenze. Non è semplice da trovare perché è nascosta in un piccolo vicolo.
È una calda giornata e tra chiese, palazzi reali, palazzi istituzionali, arriviamo a piedi a raggiungere la zona del
Parlamento Europeo. Essendo sabato le visite non sono possibili, ma è disponibile gratuitamente un enorme
museo sulla storia dell’Europa e dell’Euro che richiede diverse ore di visita.
Mezzi: la metropolitana per rientrare dall’Europarlamento al centro (2,10 €)
Pranzo: piccolo snack in un bar, zona Europarlamento (5.50 €)
Cena: pub Greenwich (44,53 € in due)
Hotel: Novotel Bruxelles
Giorno 4 – Domenica 27: Bruxelles e rientro in Italia
Il clima non è bellissimo e il tempo poco, ma abbiamo ancora occasione di passeggiare per il centro di
Bruxelles, incredibilmente molto silenzioso, alla ricerca di qualche souvenir prima di portarci in aeroporto per
il rientro in Italia.
Mezzi: metropolitana (2,10 €) e treno per l’aeroporto (9 € a persona).
Pranzo: in aeroporto (7.90 €)
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Giorno 2 – venerdì 25: Bruges.
Iniziamo la giornata recandoci nel centro storico di Bruges, tra i suoi canali avvolti dalla nebbia.
Girovaghiamo fra i vari vicoli, piazze e chiese fino ad arrivare alla torre dell’orologio “Beffroi” su cui saliamo
per i suoi 386 gradini (12 €). Dalla torre si gode una vista completa della città e si può ammirare il carillon
installato al suo interno con ingranaggi e meccanismi. Lasciamo la torre con le sue melodie suonate dalle
campane per recarci in altri vicoli, pasticcerie e cioccolaterie fino ad arrivare in una storica birreria su un
canale dove ci concediamo una pausa. Concludiamo la visita della città, recuperiamo i bagagli e ci dirigiamo
in stazione per fare rientro a Bruxelles. Bruges merita sicuramente di più di una giornata, ma purtroppo i
prezzi alti e i problemi con il volo del giorno precedente ci hanno costretto a goderne davvero poco.
Mezzi: treno da Bruges a Bruxelles (14,80 €)
Pranzo: mangiamo in un piccolo locale di Bruges (hamburger con patatine, 6.50 €)
Cena: prenotiamo un posto turistico nella “Grand Place”, la piazza principale di Bruxelles, a menù fisso (65
€ in due)
Hotel: Novotel Bruxelles
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NOTE ed APPUNTI:
Hotel:
Hotel
A) Rosenburg Hotel Bruges
B) Novotel Brussels City Center

Prezzo
105 €
260 €

Voli:
Brussels Airlines SN3158 – 24/05/18 – MXP 13.55 > BRU 15.15 // Cancellato per problema all’aereo
Brussels Airlines SN3148 – 24/05/18 – LIN 12.00 > BRU 13.35 // Cancellato per problema all’aereo
Lufthansa LH273 – 24/05/18 – LIN 13.30 > FRA 14.45
Lufthansa LH1014 – 24/05/18 – FRA 15.25 > BRU 16.10
Brussels Airlines SN3194 – 27/05/18 – BRU 16.35 > LIN 18.00
Costo totale voli: 129,14 € (a persona)

Riassunto indicativo delle spese (a persona):
Alberghi

184,51 €

Pranzi

19,90 €

Cene

83,94 €

Bar/colazioni

11,00 €

Spese varie

26,70 € (include shopping)

Trasporti/taxi

52,60 €

Musei/escursioni

12,00 €

Voli

129,14 €

Per un totale di 519,79 € ovvero circa 130 € al giorno

Links:
www.atergroup.com/fotografie
www.facebook.com/atergroup/photos
www.atergroup.com/video
www.tripadvisor.it/members/robyrega
www.paesaggiestorie.it
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Foto
Foto
Video
Recensioni
Racconti
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