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Il tuo viaggio

Il meglio delle Fiandre: Bruges, Gent e Anversa
ITINERARIO SU MISURA

 Durata 7 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Modalitá Di

Viaggio

No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto) 
Volo

Prezzo a persona

A partire da 1.150 €
Fino a 1.600 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende


AUTO A NOLEGGIO

La libertà dell'auto a noleggio per 7 giorni

 ASSICURAZIONE

La polizza ti tutela in caso di infortunio o malattia e furto del bagaglio

 NOTTI

Sei pernottamenti in strutture selezionate dai nostri esperti

 VOLI

Scegli il volo più adatto alle tue esigenze. Le tasse aeroportuali sono già incluse.

Descrizione

Il sapore del cioccolato e della birra, i colori delle case che si riflettono nei canali, le architetture sontuose e l'arte unica: viaggiare per il Belgio
inebria i sensi. Bruges, Gent e Anversa sono una continua sorpresa, il cui fascino si imprime nel cuore.
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Programma

Giorno 01

ARRIVO A BRUXELLES

Il Belgio è pronto a sorprenderti. Appena atterrato,

dopo aver ritirato l'auto a noleggio ti consigliamo di

raggiungere la Capitale, dove potresti fare una

passeggiata in centro per conoscere tutti i segreti e le

storie della città. Fulcro di Bruxelles è la Grand Place,

tra i primi luoghi da conoscere.   

Già incluso: auto a noleggio a tua disposizione per 7

giorni

Hotel suggerito per il 1 Giorno

NH COLLECTION GRAND SABLON

Rue Bodenbroek, 2/4 B, Bruxelles - Brussels

o 

Giorno 02

BRUGES

La seconda tappa della tua vacanza è Bruges, la

“Venezia delle Fiandre”. Scoprila in libertà, magari

partendo dalla piazza del mercato oppure seguendo i

riflessi delle architetture sui suoi canali. Per pranzo ti

consigliamo di provare una delle tipiche zuppe. Nel

pomeriggio potresti salire sul Belfort, il campanile alto

83 metri dal quale osservare Bruges dall'alto. Se viaggi

in primavera e in estate, apprezzerai i giardini fioriti

che colorano la città.

Hotel suggerito per il 2 - 3 Giorno

HOTEL DE ORANGERIE

Kartuizerinnenstraat 10, Brugge

o o 
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Giorno 03

BRUGES

Bruges è la patria dei sapori tipici del Belgio: oggi

potresti dedicare la giornata alle degustazioni dei due

prodotti tipici del territorio, iniziando con il cioccolato.

Potresti prima visitare il Museo del Cioccolato e poi

scegliere una delle tante cioccolaterie che

propongono una degustazione di praline, spesso

originali nel gusto. Ti consigliamo poi di proseguire

con una degustazione di birra, magari visitando uno

stabilimento, dove assaggerai le bionde e le rosse

prodotte secondo la tradizione belga.

Hotel suggerito per il 2 - 3 Giorno

HOTEL DE ORANGERIE

Kartuizerinnenstraat 10, Brugge

o o 

Giorno 04

GENT

Il quarto giorno di viaggio in Belgio vede protagonista

Gent, città dall'atmosfera frizzante e dai profili

deliziosi. Potresti vistare il centro storico, ammirando

le case tipiche e l'architettura belga o visitando la

Cattedrale di San Bavone. Nel pomeriggio è un'ottima

idea quella di andare alla scoperta della città dai suoi

canali: dall'acqua la città si ammira da una prospettiva

insolita.

Hotel suggerito per il 4 Giorno

1898 THE POST HOTEL

Graslei 16, Gent

o 

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci 049 7620 515

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/itinerario_il_meglio_delle_fiandre_bruges_gent_e_anversa 4 / 10



Giorno 05

ANVERSA

Il tuo appassionante viaggio ti conduce oggi ad

Anversa, la città principale delle Fiandre. Ti

consigliamo di visitare il centro storico seguendo le

tracce di Pieter Paul Rubens, maestro del barocco

fiammingo che visse qui. Nella Cattedrale di Nostra

Signora vi sono ben dieci suoi dipinti, mentre nella

chiesa di Sant'Antonio, nella chiesa di San Paolo e al

Museo Plantin-Moretus si possono ammirare altri suoi

capolavori. Infine è possibile visitare la sua casa, oggi

museo dedicato al pittore.

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

HILTON ANTWERP OLD TOWN

Groenplaats 32, Anversa - Antwerpen

o o 

Giorno 06

ANVERSA

Oggi potresti fare una gita fuori città per vedere

l'abbazia in cui si produce la birra Westmalle. È una

birra trappista prodotta solo con il malto d'orzo e con

l'acqua del pozzo dell'abbazia. Nei dintorni molte

birrerie offrono degustazioni di birra con prodotti tipici

locali. Tornato ad Anversa potresti visitare i suoi musei:

ti consigliamo il MAS, che ospita circa mezzo milione

di opere, e il Momu, il museo della moda.

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

HILTON ANTWERP OLD TOWN

Groenplaats 32, Anversa - Antwerpen

o o 
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Giorno 07

PARTENZA DA ANVERSA

L'itinerario nelle Fiandre volge al termine. Prima di

riconsegnare l'auto in aeroporto e partire potresti

passare le ultime ore ad Anversa facendo un po' di

shopping. Potresti acquistare delle praline da portare

con te oppure qualche capo di moda o accessorio: un

piccolo pensiero per ricordarti per sempre questo

viaggio.
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Hotel previsti da programma

        

NH COLLECTION GRAND SABLON
Rue Bodenbroek, 2/4 B, Bruxelles - Brussels

Quando si è in viaggio, cosa c’è di meglio che

soggiornare in una piazza storica e brulicante di suoni

e colori del Paese che si sta visitando? Sono questi i

dettagli a rendere indimenticabile l’NH Collection

Brussels Grand Sablon, che si trova in piazza Sablon,

una delle più pittoresche di Bruxelles. Lo stile tipico

dei palazzi, il profumo invitante delle cioccolaterie e

l’austera bellezza della Cattedrale di Grand Sablon si

colgono da ogni finestra dell’hotel. E se fuori è la

tradizione belga a colpire, dentro è la moderna

semplicità degli arredi a stupire, sia negli spazi comuni

che delle camere. Queste ultime sono spaziose e

delicate nei colori e nello stile. L’NH Collection

Brussels Grand Sablon comprende un ristorante che

offre piatti internazionali e alcune specialità fusion

dello chef spagnolo. Al bar si può scegliere tra una

selezione di ottime birre belghe.

$[label.ServicesStructure]

Aria condizionata in camera

Radio AM/FM

Vasca da bagno

TV colori

Asciugacapelli

Riscaldamento

Minibar

Animali ammessi

Cassaforte

Telefono

Parcheggio

Bar

Ristorante

Room service

Intrattenimento dal vivo

Aria condizionata parti comuni

Congress room

Strutture Disabili

Ascensori

1    Giornoo 
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HOTEL DE ORANGERIE
Kartuizerinnenstraat 10, Brugge

L’Hotel Orangerie si trova in un affascinante convento

del 15esimo secolo, trasformato in hotel nel 1980. Il

passato e il presente in questo luogo magico si

mescolano, dando vita ad un’atmosfera fuori dal

tempo. L’hotel è collocato nel cuore di Brugge, a

breve distanza dai maggiori siti di interesse della città.

L’hotel ha solo 20 camere, ognuna decorata in

maniera unica ed equipaggiata con i più moderni

comfort, inclusi aria condizionata, wi-fi e televisione a

schermo piatto.

        

1898 THE POST HOTEL
Graslei 16, Gent

1898 The Post Hotel è un piccolo hotel in un

magnifico edificio storico nel cuore di Gent. L’hotel ha

aperto nel 2017 nel piano superiore dell’edificio del

vecchio ufficio postale e offre uno dei migliori

panorami sulla città. Le 38 camere, con alti soffitti,

sono decorate in uno stile caldo ed arredate con

mobili d’epoca. L’hotel possiede anche un cocktail bar,

in cui si rivive un’affascinante atmosfera vintage.

2 - 3    Giornoo o 

4    Giornoo 
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HILTON ANTWERP OLD TOWN
Groenplaats 32, Anversa - Antwerpen

Quello che ospita l'Hilton Antwerpen è un edificio

maestoso e antico: un preludio alla raffinatezza degli

interni e delle camere. Ogni camera è spaziosa e

comprende il bagno, una scrivania e la tv. Alcune

camere hanno l'accesso diretto alla terrazza

panoramica, altro vanto di questo hotel di Antwerpen.

Da qui si può ammirare la facciata della Cattedrale di

Nostra Signora e sorseggiare i drink della Superb

Executive Lounge, uno dei due eleganti bar dell'hotel.

Per degustare i piatti della cucina franco-belga, invece,

c'è il ristorante, Brasserie Flo Antwerp, famoso anche

per il pesce e la selezione di birre locali. L'Hilton

Antwerpen inoltre comprende anche una palestra.

5 - 6    Giornoo o 
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Informazioni Utili
BELGIO

CLIMA

Il clima in Belgio è prevalentemente temperato, con temperature

massime da maggio ad agosto. Le estate sono calde e ventilate, gli

inverni freddi e umidi. All'interno del Paese il clima si fa più

continentale, soprattutto sull'altopiano delle Ardenne, dove gli

inverni sono piuttosto rigidi, umidi e spesso abbondantemente

nevosi. Le piogge sono frequenti anche se a volte solo come

persistenti pioggerelline: è tuttavia un clima molto variabile con

mutamenti improvvisi e imprevedibili. Il periodo migliore per

visitare il Belgio va da metà maggio a metà settembre.

DOCUMENTI DI INGRESSO

Per entrare in Belgio è necessario almeno uno dei seguenti

documenti in corso di validità: passaporto  o carta di identità. In

caso di carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata consigliamo

di informarsi presso il proprio Comune prima di partire ed evitare

così disagi alla frontiera. 

I minori italiani  dovranno essere in possesso di passaporto

individuale oppure di carta d'identità valida per l'espatrio. Una volta

in Belgio si consiglia di portare con sé copia dei propri documenti

e titoli di viaggio, conservando gli originali in luoghi custoditi ( es.

albergo). I minori accompagnati da persone diverse dai loro

genitori o da chi ne fa le veci, dovranno essere muniti di apposita

“dichiarazione di accompagnamento dei minori” firmata da parte

dei genitori. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

In Belgio il fuso orario è uguale a quello italiano.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione richiesta o consigliata. 

Il Belgio riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM) e permette di ricevere le cure mediche necessarie urgenti

previste dall'assistenza sanitaria pubblica locale. 

Il livello delle strutture medico-ospedaliere è ottimo.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è l’euro.  

Le principali carte di credito  sono accettate e molto diffuse. 

I bancomat  sono accessibili e facili da trovare. Prima di partire

però è consigliabile informarsi presso la propria banca per

conoscere l’importo di eventuali commissioni.

GUIDARE IN BELGIO

Per guidare in Belgio è necessaria la patente italiana e

l’assicurazione che si ha in Italia. 

Obblighi dell’automobilista: cinture allacciate, seggiolini per i

bambini, triangolo e giubbotto retro-riflettente. Il motociclista deve

avere il casco e le luci accese anche di giorno. 

Sono presenti zone a traffico limitato a Bruxelles e Anversa. 

Le autostrade  sono gratuite. 

Limiti di velocità: 120 km/h in autostrada e sulle superstrade dove

è indicato, 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e 50 km/h

sulle strade urbane.
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