
Visita la birreria BOON, una delle poche 
che usa il metodo “troebele-wort”, la 
procedura di ammostamento più antica 
di tutte.
www.boon.be

Non imbarcarti sul volo di ritorno 
senza aver prima visitato gli Skyshop 
dell’aeroporto di Bruxelles per fare 

scorte di cioccolato belga. 
www.skyshops.be

Visitare le 
Fiandre
è facile

\ Vieni da Parigi, Lille, Amsterdam, Colonia?  
www.thalys.com

\ Vieni da Londra?  www.eurostar.com
\ Vuoi viaggiare nelle Fiandre?  www.belgianrail.be  

Le Ferrovie belghe offrono diverse formule e abbonamenti

Bruxelles, situata nel cuore dell’Europa, 
si raggiunge in circa due ore di volo dalle 
principali città italiane.

Non parli fiammingo? Nessun problema. Le Fiandre 
sono davvero il cuore dell’Europa: confinano con i 
Paesi Bassi, la Francia, la Germania e il Regno Unito. 
I suoi abitanti saranno lieti di aiutarti in inglese, 
francese, tedesco e perfino spagnolo.

Le Fiandre 
accessibili

Gli sponsor

VISITFLANDERS 
NOW

In quali ristoranti si mangia senza glutine? Quali 
trasporti pubblici hanno un ascensore per sedie 
a rotelle? Quali musei offrono visite guidate per 
ciechi e ipovedenti? A quali viaggi organizzati 
posso partecipare? Cosa devo sapere se viaggio 
in aereo? Dove trovo un alloggio che risponde 
alle mie esigenze?

L’Infopoint “Viaggi Accessibili”, un servizio offerto 
da Toerisme Vlaanderen, offre informazioni turis-
tiche gratuite e indipendenti.

Su www.accessibleflanders.be troverai, oltre alle 
informazioni sugli alloggi, mezzi di trasporto, 
musei e tutto quello che è da vedere, anche 
le testimonianze e i consigli di altri turisti con 
problemi di mobilità.

Problemi con  
la lingua?

BRUXELLES

AMSTERDAM
COLONIALONDRA

PARIGI

Le Fiandre
il cuore
dell’Europa

IL BELGIO

\ Aeroporto Bruxelles Intl Zaventem : l’aeroporto più  
   importante, a 20 minuti dal centro di Bruxelles
\ Aeroporto Bruxelles Sud - Charleroi : 

a 1 ora dal centro di Bruxelles

Condividi i tuoi momenti 
più belli nelle Fiandre su 
Vine o Instagram. 
Maggiori informazioni su  
www.flandersinseconds.com

Metti “Mi piace” su facebook.com/turismofiandre

Manda un tweet a @turismofiandre

Condividi le tue foto su Instagram con 
#VISITFLANDERS

Ascolta la nostra playlist VISITFLANDERS su 
Spotify

Guardaci su youtube.com/turismofiandre

Realtà aumentata: tool gratuito 
e intuitivo per scoprire le Fiandre

17 categorie I 60 tematiche

PIU DI 20.000 HOTSPOT
NELLE FIANDRE & A 
BRUXELLES

Hai perso la strada? Pedalando ti è venuta fame? O 
sei semplicemente stanco di fare shopping e cerchi un 
alloggio? Il nonno aveva una guida di carta da sfogliare, 
tu hai uno smartphone.

Scarica l’app LAYAR e seleziona il 
layer “VisitFlandersNOW”.

Alloggi, trasporti, cose da vedere, visite 
aziendali, natura, gite in bici, in barca, a 
piedi e a cavallo, sport, escursioni, parchi 
acquatici, mangiare e bere, shopping, 
benessere, eventi e informazioni.

CENTRO VISITATORI
Nel Centro Visitatori si percorre 
letteralmente la ricca storia dei biscotti 
delle Fiandre Occidentali, famosi in tutto 
il mondo...
www.destrooper.be

Le Fiandre
inspiration
map

www.visitflanders.com

LILLE

www.visitflanders.com

\ BRUXELLES \ ANVERSA \ BRUGES \ GENT \ LOVANIO \ MECHELEN \ FLANDERS FIELDS

Museo Magritte,  
dedicato al noto pittore 
surrealista belga.

Bruxelles era uno dei cen-
tri nevralgici dell’Art Nou-
veau e dell’Art Déco grazie 
all’opera pionieristica 
dell’architetto belga Victor 
Horta. Non dimenticare di 
visitare il Museo Horta e 
il Museo degli strumenti 
musicali.

Il museo della 
moda MoMu è un must. 
Scarica l’app ‘Fashion 
in Antwerp’ o usa la 
‘ Antwerp Fashion Map’ 
per il tuo shopping nella 
città sulla Schelda.

Il beghinaggio, dichiara-
to Patrimonio Mondiale 
dall’Unesco, è un com-
plesso di edifici fondato 
nel 1245 da Margherita di 
Constantinopoli, contessa 
delle Fiandre. Attualmente 
è abitato da una comunità 
di monache benedettine.

Ammira l’opera artisti-
ca che tutto il mondo 
ci invidia, il Polittico 
dell’Agnello Mistico 
esposto nella cattedrale di 
San Bavone.

Ammira la 
Stadhuis, il 
palazzo comu-
nale gotico del 
XV secolo.

Sali le 538 
scale nella 
torre cam-
panaria della 
cattedrale di 
San Rombal-
do e goditi lo spettacolo 
mozzafiato dalla nuova 
passerella skywalk.

Ogni sera, alle ore 20.00, 
risuona il Last Post, 
per ricordare la Grande 
Guerra. Una cerimonia 
emozionante sotto le volte 
imponenti della Menin 
Gate di Ypres.

Tyne Cot è il più grande 
cimitero militare 
inglese sul continente 
europeo e conta quasi 
12.000 tombe.

Scopri le storie personali 
vissute dalla gente comune 
durante la Prima Guerra 
Mondiale e sali sulla cima 
della torre per goderti il 
panorama di quella che 
una volta era una zona 
completamente rasa al 
suolo.

Il club militare più fa-
moso della Prima Guerra 
Mondiale. Una nuovissima 
app ti guiderà attraverso 
il museo, il giardino e la 
casa.

La “manina” di 
Anversa. Questo biscotto 
a forma di mano ricorda 
la leggenda sull’origine del 
nome della città.

Scopri la ricca 
storia di Bruges 
visitando la 
mostra permanente multi-
sensoriale Historium. Nel 
museo Groeninge potrai 
invece ammirare la splen-
dida arte dei Primitivi 
Fiamminghi.

Il museo MAS, che 
racconta la storia 
di Anversa e il suo ruolo 
nel mondo, è situato in un 
nuovissimo edificio con 
vista spettacolare sulla 
città. Da vedere assoluta-
mente!

Lascia la società moderna 
alle tue spalle e immergiti 
nel mondo del birrificio 
familiare Cantillon che 
ancora oggi prepara la 
birra con lo stesso meto-
do usato quando venne 
fondato nel 1900.

La città offre molto nel 
campo della calligrafia, 
grazie alla presenza del 
famoso maestro Brody 
Neuenschwander. Troverai 
molti workshop, mostre e 
negozi dedicati a questa 
arte.

Vivi la vita dello studente 
e assaggia una birra in 
uno dei 45 locali che si 
affacciano sulla piazza 
Oude Markt, nota anche 
come il ‘bar più lungo’ 

d’Europa.

Mangia, bevi e dormi 
nel birrificio Het Anker, 
famoso per la sua pluri-
premiata “Gouden Carolus”.

Kazerne Dossin
Un luogo carico di 
emozioni e un museo che 
racconta la storia della 
persecuzione degli ebrei 
e degli zingari in Belgio. 
Qui l’Olocausto si colloca 
nel più ampio quadro dei 
diritti dell’uomo e della 
violenza.

Esplora il Groot Begijn-
hof, uno dei beghinaggi 
inseriti nell’elenco dei 
patrimoni mondiali 
dell’Unesco e oasi di pace 
nel centro della città.

Scopri i diversi 
stili architettonici della 
modernissma Stadshal 
che combina elementi 
gotici e rinascimentali in 
un solo edificio.

Scopri Bruxelles attra-
verso gli occhi di Tintin 
durante una passeggiata “a 
fumetti”.

La città di Gent è stata la 
prima in Belgio a lanciare 
il “giovedì vegetariano” per 
invitare tutti a rinunciare, 
almeno un giorno alla 
settimana, alla carne. I mi-
gliori ristoranti vegetariani 
si trovano sulla mappa 
Veggie Gent.

Fai la tua scorta di cioc-
colato in una delle tante 
cioccolaterie di Piazza 
Sablon. Pierre Marcolini, 
Wittamer, Neuhaus... sono 
tutti in gara per sedurre le 
tue papille gustative.

Visita la Rubenshuis,  
la casa e l’atelier del 
famosissimo pittore Peter 
Paul Rubens (1577–1640).

Percorrere la via del 
cioccolato. Bruges conta 
non meno di 55 cioccola-
terie e un museo dedicato 
tutto al cioccolato.

Scopri la città in battello! 
Inland waterways ti 
fa conoscere Gent da un 
altro punto di vista.

Visita il birrificio AB 
Inbev, il più grande 

del mondo. Lovanio 
è la città natale delle 
birre Stella Artois, Leffe 
e Hoegaarden, ma anche 
del birrificio artigianale 
Domus.

Scopri l’arte della 
tessitura degli araz-

zi nella manifattura 
reale De Wit. Ogni 

sabato, alle 10.30, puoi 
partecipare a una visita 
guidata senza bisogno 
di prenotare.

Visita l’Istituto delle 
Orsoline e fatti sedurre 
dal magico gioco di luci e 
colori nel giardino inver-
nale in stile Art Nouveau 
di questo ex-convitto per 
ragazze.

Fatti rapire dalle 
impressionanti 
collezioni del 

periodo gotico e del XIX 
secolo esposte in una 
delle mostre permanenti 
del Museum M. Dal tetto 
dell’edificio puoi ammirare 
la spettacolare vista sulla 
città di Lovanio.

Visita il museo Red Star 
Line e scopri le vicende 
della leggendaria com-
pagnia di navigazione 
che tra il 1873 e il 1934 ha 
trasportato quasi 2,6 milio-
ni di emigranti, provenienti 
soprattutto dall’Europa 
centrale e orientale, da 
Anversa a New York e 
Filadelfia. 

Sali i 366 gradini per 
raggiungere la cima del 
Beffroi e goderti la spet-
tacolare vista sulla piazza 
del Markt.

Rivivi la storia del 
castello dei Conti di 
Fiandra del XII secolo. 
Vicino al Gravensteen si 
trova anche il negozio di 
senape Tierenteyn, dove 
la pregiata salsa è versata 
nei barattoli direttamente 

dalle botti.

Visita la Grand 
Place e Manneken 
Pis, la statua di bron-
zo del “ragazzino che 
fa pipì”.
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LA CERIMONIA  
DEL LAST POST

TYNE COT

VLADSLO, CIMITERO 
MILITARE TEDESCO

FLANDERS  
FIELDS MUSEUM

TALBOT HOUSE

In questo cimitero si trova 
la toccante scultura “I 
genitori addolorati” di 
Käthe Kollwitz, che 
esprime il suo profondo 
dolore dopo aver perso 
suo figlio, appena diciot-
tenne, in guerra.

PALM Breweries è un vero must. Ogni 
visita al birrificio include anche una 
visita alle scuderie Diepensteyn con i loro 
famosi cavalli da tiro del Brabante. 
www.palm.be

Il birrificio Rodenbach ti accoglie in un 
ambiente che sposa elementi industriali 
autentici con design moderno.
www.rodenbach.be

Tutti i diritti riservati. E’ vietata la 
riproduzione, parziale e intera, della presente 
pubblicazione, tramite stampa, fotocopia, 
microfilm o altri metodi, senza la preventiva 
autorizzazione scritta da parte dei titolari dei 
diritti d’autore.

© Toerisme Vlaanderen
Peter De Wilde
Grasmarkt 61
1000 Bruxelles
Tel: 02/ 504.03.90
F: 02/ 504.04.48
www.visitflanders.com
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In tutte le Fiandre
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Mercati natalizi

Festival

Beghinaggi  

LA COSTA

\ 01  Gallerie reali e veneziane
Una vera perla architetturale a 
Ostenda, costruita da uno dei re del 
Belgio. Qui puoi cenare contornato 
dai lustri del passato.

\ 02  Gamberetti
Appena pescati nel mare del Nord, 

\ 03  Cozze e patate fritte 
Uno dei piatti locali più popolari.

BRUGES

\ 04  Bruges romantica
Il pittoresco centro di Bruges, contor-
nato dai canali, è il miglior esempio 
di conservazione di una città medie-
vale fiamminga. L’intero centro e il 
beghinaggio sono stati dichiarati pa-
trimonio mondiale dall’Unesco.

\ 05  Pizzi e merletti
Se ti piacciono i merletti, il ricamo o la 
storia del pizzo, visita il Kantcentrum!

\ 06  La calligrafia

\ 07  Beffroi
Tutti i Beffroi (torri civiche) delle 
Fiandre sono stati dichiarati patri-
monio mondiale dall’Unesco. Sali i 
366 gradini per raggiungere la cima 
del Beffroi e goderti la spettacolare 
vista sulla piazza del Mercato.

\ 08  Primitivi fiamminghi
Il museo Groeninge vanta una stu-
penda collezione di maestri fiam-
minghi, con importanti opere del 
periodo dei Primitivi firmate Van 
der Weyden, Van Eyck, Memling e 
Brueghel.

\ 09  Chocolate shooter
Segui la via del cioccolato e scopri 
chi ha insegnato ai Rolling Stones a 
“sniffare” cacao. Non dimenticare il 
museo del cioccolato ‘Choco-story’.

\ 10  Historium

\ 11  Concertgebouw
Un auditorium ultramoderno.

FLANDERS FIELDS 

\ 12  In Flanders Fields 
In ricordo della Prima Guerra Mon-
diale nel museo In Flanders Fields.

\ 13  Talbot House

\ 14  Menin Gate

\ 15  Il cimitero militare tedesco 
Vladslo

\ 16  Il cimitero Tyne Cot 

GENT

\ 17  Feste di Gent
10 giorni di festa con numerosi con-
certi e spettacoli di artisti nazionali 
e internazionali lungo le vie e nelle  
piazze di Gent.

\ 18  Festival delle Fiandre  
Le vie lungo i canali si riempiono di 
musica, animazione, arte e spettacolo. 

\ 19  Le tre torri
Quella della cattedrale San Bavone, 
del Beffroi e della chiesa di San Nicola.

\ 20  SMAK
Museo comunale di Arte Contem-
poranea.

\ 21  Stadshal
Un edificio moderno e spettacolare 
che combina elementi gotici e rina-
scimentali in un unico edificio.

\ 22  Vintage
Gent è il ritrovo per eccellenza per chi 
ama il vintage e il mercato dell’usato: 
vestiti (firmati), mobili, accessori …

\ 23  Gras- & Korenlei
I bellissimi edifici storici della Gra-
slei e della Korenlei sono in stile 
rinascimentale e medievale.

\ 24  Cuberdon
La famosissima caramella rossa a 
forma di naso.

\ 25  Polittico dell’Agnello 
Mistico
Il famoso polittico, dipinto nel 1432 
da Jan e Hubert van Eyck. Il panello 
raffigurante i ‘Buoni Giudici’ è stato 
trafugato misteriosamente nel 1934…

\ 26  Gravensteen
Castello dei conti del XII secolo.

\ 27  Veggie
Gent è stata la prima città belga a 
lanciare il “giovedì vegetariano”!

BRUXELLES

\ 28  Grand Place
La “piazza più bella d’Europa”, 
dichiarata patrimonio mondiale 
dall’Unesco. Ogni due anni la Grand 
Place si veste, per due giornate di 
seguito, di un tappeto floreale moz-
zafiato.

\ 29  Bruegel
Pieter Bruegel, il grande pittore ri-
nascimentale, noto soprattutto per 
i suoi paesaggi e rappresentazio-
ni di vita contadina. Le sue opere 
sono esposte nei Musées royaux des 
Beaux-Arts a Bruxelles e nel museo 
Mayer van den Bergh ad Anversa.

\ 30  Art Nouveau
Victor Horta e Henry Van de Velde 
sono i rappresentanti più importanti 
dell’Art Nouveau belga. Da visitare an-
che il Museo degli Strumenti musicali e 
il museo Horta.

\ 31  Magritte Museum
Un museo dedicato al famoso pit-
tore surrealista.

\ 32 Indivia belga

\ 33 Manneken Pis
La famosa statua di bronzo del “ra-
gazzetto che fa pipì”.

\ 34  Fumetti
Scopri Bruxelles attraverso gli occhi 
di Tintin durante la passeggiata “a 
fumetti”.

\ 35  Atomium
Questa costruzione alta 102 metri, 
che rappresenta un cristallo di ferro, 
fu eretta in occasione della Mostra 
Universale del 1958.

\ 36  Cavolini di Bruxelles

\ 37  Wiels Contemporary Art 
Centre

\ 38  Polo multiculturale
Bruxelles, sede dell’Unione europea 
e della NATO, capitale d’Europa, ospi-
ta numerosi stranieri che vi soggior-
nano per vari motivi e trasformano 
la città in un vero e proprio crogiolo 
multiculturale. Per saperne di più 
visita il Parlamentarium, il centro 
visitatori del Parlamento europeo.

MECHELEN

\ 39  Kazerne Dossin 
Memoriale, museo e centro documen-
tazione sull’olocausto e i diritti umani.

\ 40  Istituto delle Orsoline e 
Giardino invernale

\ 41  Torre San Rombaldo
Sali le 538 scale nella torre della 
cattedrale di San Rombaldo e go-
diti lo spettacolo mozzafiato dalla 
nuova passerella skywalk.

\ 42  Manifattura reale De Wit 
Da più di un secolo uno dei più ri-
nomati restauratori di arazzi per 
conto di musei di tutto il mondo e 
committenti privati.

\ 43  Beiaard
La scuola “Beiaard” di Mechelen ac-
coglie studenti da tutto il mondo 
che qui imparano a suonare i ca-
rillon di campane. Gusta una birra 
locale su una delle terrazze dei tanti 
bar e ascolta la bellissima musica 
proveniente dalle torri campanarie.

LOVANIO

\ 44  Totem di Jan Fabre
L’ago alto 23 metri alla cui sommità 
è infilzato un coleottero gigante è 
un esempio di arte contemporanea 
high-tech delle Fiandre.

\ 45  Stadhuis
Uno dei palazzi comunali gotici più 
famosi del mondo, l’orgoglio della 
città.

\ 46  Il “bar più lungo d’Europa”
Vivete la vita dello studente e assag-
giate una birra in uno dei 45 locali 
della Oude Markt, nota anche come 
il ‘più lungo bar’ d’Europa. 

\ 47  Città universitaria
L’università di Lovanio è una delle 
più antiche e più prestigiose d’Eu-
ropa. Gli storici edifici universitari 
dominano in molte piazze e vie. Gli 
studenti e i loro professori hanno 
un legame speciale con questa città.

\ 48  Museum M
Questo impressionante edificio dalle 
linee aerodinamiche ospita collezioni 
artistiche gotiche e opere del XIX se-
colo. E’ anche la sede di esposizioni di 
arte contemporanea.

ANVERSA

\ 49  Stazione centrale   
La rivista americana Newsweek ha 
inserito questa stazione tra le quat-
tro più belle del mondo. 

\ 50  Diamanti
Anversa, capitale mondiale dei dia-
manti.

\ 51  Red Star Line Museum
Lasciati trasportare dalle navi a va-
pore transoceaniche che tra il 1873 e 
il 1934 aprirono la strada verso una 
nuova vita in America.

\ 52  MAS
Il nuovo punto di riferimento della 
città, con una ricca collezione mu-
seale su Anversa, il porto e la città. 

\ 53  Cattedrale di Nostra 
Signora
Nella cattedrale gotica più grande 
delle Fiandre puoi ammirare alcuni 
dei maggiori dipinti di Rubens.

\ 54  Nello & Patrasche
Una statua dedicata al famoso rac-
conto “Il cane delle Fiandre”. 

\ 55  Peter Paul Rubens 
Visita la splendida casa con giardi-
no dove ha vissuto il celebre pittore 
barocco.

\ 56  La “manina” di Anversa

\ 57  Anversa, centro della moda
MoMu (Museo della Moda), il cuore 
del quartiere della moda di Anversa.

\ 58  Plantin-Moretus
Tipografia e casa editrice che ha avuto 
un ruolo di punta nello sviluppo della 
stampa e della tipografia.

LIMBURG

\ 59  Le miniere
Scopri la storia delle miniere del 
Limburg nel Museo delle miniere a 
Beringen o regalati l’esperienza uni-
ca di una visita nelle miniere sotter-
ranee del sito C-mine di Genk.

\ 60  Bokrijk
Museo all’aperto che porta in vita il 
passato. 

\ 61  Maasmechelen Village
Outlet di moda a prezzi speciali.

\ 62 Museo Gallico-Romano
Alla ricerca della storia dell’umani-
tà, dalla preistoria fino alla caduta 
dell’Impero Romano.

\ 63  Il mercato delle pulci e delle 
antichità

\ 64  Festa dei frutteti in fiore
Durante il mese di aprile di ogni 
anno, la regione di Haspengouw si 
trasforma in un gigantesco oceano 
di frutteti in fiore. 

\ 65  Museo nazionale del Jenever
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