
CON LA VALIGIA IN EUROPA
BRUXELLES

VOLI
ANDATA:1 giovedì Luglio. RITORNO: 8 giovedì Luglio
DA:Treviso-Italia DA: Bruxelles-Belgio
A: Bruxelles-Belgio A:Treviso-Italia
ORA: 8.40-10.15 ORA: 6.15-8.15COSTO 41,13€ a
persona
COSTO: 41,13€ a persona COSTA: 41,13€ a persona
(sito ryanair)

ALLOGGIO
Costo totale: 589€
4 ospiti · 1 camera da letto · 2 letti · 1 bagno (sito airbnb)



VESTITI:
● Abiti caldi
● k-way
● Ombrello
● Felpa
● Macchina fotografica

SOLDI:
In Belgio si usa l'euro

LOCALITÀ’ DA VISITARE:
Bruxelles:

● Centro belga del fumetto
● Grand place
● Atomium
● Palazzo reale
● Parco cinquentenario
● Meise Botanic Garden
● Giardino Botanico
● Province domain Huizingen



Bruges:
Treno da Bruxelles a Bruges:  6.60€ a persona/52.00€ in tutto andata e ritorno
( sito smcb)

● Torre campanaria
● Giro in barca= per bruges 8€ a ciascuno= 32€ in totale
● Negozi di cioccolato

Anversa:
Treno da Bruxelles ad Anversa: 9.50€ a persona/76.00€ in tutto andata e ritorno
(sito smcb)
● Fiume Schelda
● Statua al centro del grote markt
● Frituur
● Mangiare Gaufres

Gand:
Treno da Bruxelles a Gand: 11.2€ a persona/89.6€ in tutto andata e ritorno
(sito smcb)



● Castello dei conti di fiandra
● museo delle belle arti
● cattedrale di San  Bavone
● Graslei e Korenlei

Territorio:
Il territorio del Belgio è in gran parte pianeggiante, formato da antiche rocce
smembrate e spianate dall'erosione. Il corso del fiume Mosa separa il territorio
in due sezioni ben distinte: a nord si estende il Basso Belgio, a sud l'Alto Belgio.
Sicurezza:
Sono frequenti gli episodi di micro-criminalità (scippi, piccoli furti con uso di
violenza e minacce) nelle principali agglomerazioni urbane. In particolare si
consiglia di prestare attenzione in alcune zone centrali di Anversa, Bruxelles,
Charleroi e Liegi.

I cittadini italiani che si recano temporaneamente (per studio, turismo, affari o
lavoro) nel Paese possono ricevere le cure mediche necessarie urgenti previste
dall'assistenza sanitaria pubblica locale se la Tessera Europea di Assicurazione
Malattia

SPESA TOT.= 1135.64€
https://youtu.be/vUCJbjJw1CM


