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        IL BELGIO
ABITANTI: 11.358.357 CIRCA

SUPERFICIE: 30.528
                                                          

DENSITÁ: 344 ABITANTI PER KM QUADRATO



CLIMA:
TEMPERATO-NORDICO

LINGUA:
FRANCESE
NEDERLANDESE
TEDESCO

CLIMA:
TEMPERATO-NORDICO

LINGUA:
FRANCESE 
NEDERLANDESE
TEDESCO



FIUME SCHELDA FIUME  MOSA

FIUME ISAR

FIUME SCHELDA: 200 KM

FIUME MOSA: 183 KM

FIUME ISAR: 50 KM



RICETTE TIPICHE DEL BELGIO 

Lo stoemp è un tipico contorno belga, un piatto rustico realizzato con 
patate schiacciate mischiate a uno o più vegetali come ad esempio le 
carote; in questa ricetta le verdure vengono insaporite con pancetta, 
panna, noce moscata e pepe. Un tripudio di sapore! 

Le cozze alla birra bianca sono un piatto tipico del Belgio, paese piccolo ma ricco di 
tradizioni gastronomiche; le sue birre, spesso usate in molti piatti, sono famose in 
tutto il mondo, come famose sono anche le patatine fritte che si trovano in ogni 
angolo delle strade e che, si dice, siano le migliori del mondo. 



DOLCI TIPICI DEL BELGIO

Oggi vi voglio parlare delle gaufre o waffle. Sarebbe più appropriato utilizzare il 
termine gaufre per indicare le cialde originarie del Belgio, maggiormente lievitate, 
mentre il termine waffel, più generico, è più indicato per cialde più basse e meno 
soffici.La gaufre è tipico dolce belga,

I speculoos deliziosi e croccanti biscotti aromatici, caratterizzati da un color 
nocciola dato dalla presenza nell’impasto di diverse spezie tra le quali spicca la 
cannella. L’origine del loro nome è molto discussa: alcuni sostengono che derivi 
dal latino species ovvero spezie, altri sostengono che la parola speculoos derivi 
dagli stampi di legno usati per questi biscotti, sui quali vengono intagliate le 
sagome di personaggi della tradizione che, con una leggera pressione, vengono 
"incisi" sulla pasta del biscotto "specularmente" appunto.



 cultura e tradizioni    
CIOCCOLATO: IL BELGIO E’ LO STATO CON LA PIU SOLIDA 
TRADIZIONE CIOCCOLATIERA AL MONDO. VA AL BELGIO  ANCHE IL 
MERITO DI AVER INVENTATO LE COSIDDETTE PRALINE.

BIRRA:SI PRODUCONO OLTRE 601 TIPI DI BIRRA, LA BIRRA PIU’ 
CONSUMATA NEL BELGIO E LA BIRRA LAGER

CARNEVALE: IL PIU’ CELEBRE CARNEVALE DEL BELGIO, CHE ATTIRA 
OGNI ANNO UN GRAN NUMERO DI VISITATORI, E’ IL CARNEVALE DI BINCHE 
CHE E’ STATO



dove si può alloggiare ?

I loro alloggi sono molto accoglienti di solito sono posti nella 
periferia. Non sono appartamenti ma case singole molto piccole, 
tipo case fatte in pietra e mattoni vecchi stile vintage.



      
Leggi

La Costituzione belga costituisce l’unica 
carta fondamentale del Belgio nel corso della 

sua storia. E’ chiamata “Costituzione del 7 
febbraio 1831” o “Costituzione del 17 

febbraio 1994”, con riferimento alla data di 
approvazione dal congresso nazionale belga

E. COSTITUZIONE BELGA DEL 1831

               Parlamento bicamerale
                   (Camera e Senato, elettive entrambe)

                                         Consiglio dei Ministri
                     governo                                
                                         (Presidente del Consiglio

              Re          esercita i poteri fissati dalla                                                                                                            
costituzione



  - BRUXELLES

ITINERARIO:

- DINANT
  -    BURGES

-   LOVANO

-   ANVERSA   
 -  OSTENDA



Bruxelles è considerata la capitale dell'Unione europea.

     A Evere ha sede il quartier generale della NATO. 

     L’Atomium è una singolare struttura che si trova nel                                                  
     Parco  Heysel, a nord di Bruxelles. Alta circa 102 metri, 
rappresenta un cristallo di ferro ingrandito 165 miliardi di 
volte.

BRUXELLES

https://it.wikipedia.org/wiki/Evere
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_del_Trattato_Nord_Atlantico


Motel One Brusselles

Situato nel centro di Bruxelles, a 10 minuti a piedi 
dal Grand-Palace, il Motel One Brussels offre la 
connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura.Le 
camere sono insonorizzate, climatizzate e provviste 
di TV. Questa posizione si trova tra le preferite dei 
turisti.

Eurostars Montgomery

Situato nel quartiere delle istituzioni europee, 
l'Eurostars Montgomery offre la connessione Wi-Fi 
gratuita, il servizio in camera e ampie sistemazioni 
in un ambiente vittoriano tradizionale.tutte le 
camere vantano un bagno in marmo con 
vasca.all’interno troviamo una sauna e un centro 
fitness. 

https://www.booking.com/hotel/be/motel-one-brussels.it.html?aid=318615;label=New_Italian_IT_IT_21439065865-CyCdtFKNvc1g9w4w0cq1YQS99511280665%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110726%3Adsa-64415224945%3Alp1008169%3Ali%3Adec%3Adm;sid=4153223e83ad1892aa8940d8016e881d;dest_id=-1955538;dest_type=city;dist=0;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1553941662;srpvid=2da9498e14ff0207;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/be/montgomeryhotelbrussels.it.html?aid=340294;label=metatrivago-hotel-20230_xqdz-c8754773c79e4d53cd5848926ea002d8_los-1_nrm-1_gstadt-2_gstkid-0_curr-eur_lang-it_trvlp-a;sid=4153223e83ad1892aa8940d8016e881d;all_sr_blocks=2023002_95144977_0_2_0;checkin=2019-04-05;checkout=2019-04-06;dest_id=-1955538;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=2023002_95144977_0_2_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;show_room=2023002_95144977_0_2_0;sr_order=popularity;srepoch=1553942150;srpvid=10d64a83c91e0132;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


DINANT
Dinant è un comune di 13.143 

abitanti; Si trova nel 
Belgiofrancofono, in una stretta 

della valle ed è dominata da 
una fortezza.In più a Dinant 

nacque  Adolphe Sax, 
costruttore di strumenti 

musicali ed inventore del 
sassofono 

https://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Strumenti_musicali
https://it.wikipedia.org/wiki/Strumenti_musicali
https://it.wikipedia.org/wiki/Sassofono


hotel la petit lili
questo hotel  si trova nel cuore 
di Dinant, ma non e molto 
economico, quindi si consiglia 
di prenotare hotel con prezzi 
più abbordabili, per esempio 
un B&B

https://www.trivago.it/?aDateRange%5Barr%5D=2019-04-15&aDateRange%5Bdep%5D=2019-04-16&aPriceRange%5Bfrom%5D=0&aPriceRange%5Bto%5D=0&iRoomType=7&aRooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&cpt2=25508%2F200%2C1324%2F106%2C60%2F300%2C25%2F300%2C658%2F300%2C47%2F300%2C51%2F300%2C17%2F132%2C86%2F300%2C7%2F132&iViewType=0&bIsSeoPage=0&sortingId=1&slideoutsPageItemId=&iGeoDistanceLimit=2230&address=&addressGeoCode=&offset=0


                                           BRUGES

Bruges, è la capitale delle Fiandre Occidentali; si distingue 
soprattutto per gli edifici medievali. Il porto è un importante 
centro per la pesca e per il commercio. 

Come principali attrazioni si possono trovare:

La Chiesa di nostra signora, all’interno si trova la statua di 
Maria con Gesù bambino.

Il Belfort - La torre civica campanaria, la torre con i suoi 83 
metri d’altezza offre una fantastica vista panoramica della città. 

https://www.google.com/search?q=la+chiesa+di+nostra+signora&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiP0cnRkaLhAhXQMewKHXngDXkQ_AUIDigB&biw=1280&bih=881#imgrc=Z97epAC3w297oM:
https://www.google.com/search?q=statua+di+maria+nella+chiesa+di+St.+peter+Church+a+Lovanio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXgbmVkqLhAhXB6aQKHXZ2DTsQ_AUIDigB&biw=1280&bih=881#imgrc=HcLnrWsBT8HfrM:
https://www.google.com/search?q=statua+di+maria+nella+chiesa+di+St.+peter+Church+a+Lovanio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXgbmVkqLhAhXB6aQKHXZ2DTsQ_AUIDigB&biw=1280&bih=881#imgrc=HcLnrWsBT8HfrM:
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=881&tbm=isch&sa=1&ei=rFSbXIeELYWlwQKTxLKoBQ&q=la+torre+civica+campanaria+bruge&oq=la+torre+civica+campanaria+bruge&gs_l=img.3...1089.2270..2526...0.0..0.97.413.6......1....1..gws-wiz-img.fBmYTeHoglA#imgrc=ufGvkrwPi3MgHM:


hotel Ibis
si trova in prossimità del centro storico 
dell’omonima città belga di Bruges, 
vicinissimo alla stazione ferroviaria e 
ad un centro commerciale.184 camere, 
di cui 5 riservate per gli ospiti con 
mobilità ridotta.

https://express.trivago.com/237/it_IT/hotel/show?h%5BhotelId%5D=1471853&h%5BroomOccupancies%5D%5B0%5D%5BnumberOfAdults%5D=2&h%5BroomOccupancies%5D%5B0%5D%5BnumberOfChildren%5D=0&h%5BtimeRange%5D%5Bstart%5D=15.04.2019&h%5BtimeRange%5D%5Bend%5D=16.04.2019&subpartnerId=726&supplierHotelId=5046&i2pid=91389134&parentPartnerId=14&bucketId=0&trv_reference=6bf0781c-264e-4441-ac2b-e2ab1a37e9e5&cid=6bf0781c-264e-4441-ac2b-e2ab1a37e9e5&tid=5CQ326v4snDmXCi5m5FN4l5xZR&price=69.00&pos=1&currency=EUR&visitId=166acd58-af1d-481b-8d39-52d913b5452f


                     LOVANIO
Lovanio è una città a est di Bruxelles. Questa città è 
conosciuta anche come la capitale della birra.

Uno dei maggiori esempi di palazzi pubblici in quella città è:
Il municipio di Lovanio, presenta 3 piani ed è decorato da uno 
stile gotico.

Una delle chiese più famose a Lovanio è sicuramente:
St. Peter Church, questa chiesa è il patrimonio dell’unesco e 
sorge nella piazza.

https://www.google.com/search?q=municipio+di+Lovanio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4v_mwkaLhAhXByqQKHXLKCH8Q_AUIDygC&biw=1280&bih=881#imgrc=RzHmYvvWjcPWRM:
https://www.google.com/search?q=st.+peter+church+lovanio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjvitqOkaLhAhVqMOwKHawQBPoQ_AUIDygC&biw=1280&bih=881#imgrc=tgd7l2BeO_aXOM:


the fourth

hotel non economico 
elegante,camere da lusso 
ed e anche in un punto 
molto favorito dagli 
ospiti

https://www.booking.com/hotel/be/the-fourth-tafelrond.it.html?aid=303945;label=leuven-WIU%2A2Q7HReyzu01EB7%2ASvQS98142478045%3Apl%3Ata%3Ap140%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-261710242702%3Akwd-10810330024%3Alp1008169%3Ali%3Adec%3Adm;sid=4a72b46d01d4017643b551a224d341ee;all_sr_blocks=255571804_104139115_0_2_0;checkin=2019-04-15;checkout=2019-04-16;dest_id=-1963947;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=255571804_104139115_0_2_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;show_room=255571804;sr_order=popularity;srepoch=1553945733;srpvid=b39a518237ef0024;type=total;ucfs=1&#RD255571804


               ANVERSA
Nota per essere la città dei diamanti, Anversa ha un centro storico piccolo ma 
molto 
curato e perfettamente conservato: è possibile visitarlo anche in una sola 
giornata se avete piedi buoni e comunque parecchie ore a disposizione.
 Tra le meraviglie di Anversa troviamo il museo di Rubenshuis.
 La Casa di Rubens è un edificio seicentesco dove visse il grande pittore 
Pieter Paul Rubens. Oggi vi è un Museo con diverse opere del Maestro e
 le sue collezioni. molto bello è anche la cattedrale di Anversa, nota chiesa 
del 1300.

https://it.wikipedia.org/wiki/Pieter_Paul_Rubens


hotel leopold antwerp
A 5 minuti a piedi dal Quartiere dei Diamanti l’hotel 
a 4 stelle è dotato di Wi-Fi gratuito, TV, aria 
condizionata e set per preparazione di thè e caffè. 

https://www.booking.com/hotel/be/leopold-antwerp.it.html?aid=303945;label=antwerpen-eZW6FFB4cmJWBPEJM6XpdgS151849363659%3Apl%3Ata%3Ap1170%3Ap2%E2%82%AC22%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-261710242702%3Akwd-5164994541%3Alp1008169%3Ali%3Adec%3Adm;sid=4153223e83ad1892aa8940d8016e881d;all_sr_blocks=17461709_145451561_0_2_0;checkin=2019-04-15;checkout=2019-04-16;dest_id=-1953257;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;highlighted_blocks=17461709_145451561_0_2_0;hpos=2;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1553946021;srpvid=ce3f5212fb1b01b2;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl&tpi_r=2


             

                 OSTENDA
Ostenda è la città principale sulla costa belga.In temèpi antichi 
non era altro che un villaggio abitato da pescatori, che si 
trasformò in città nel 1265.Se avete voglia di passeggiare lungo 
la spiaggia e sentire il vento sulla pelle, anche se a volte è un 
vento gelido non proprio piacevole, andate dritti dritti verso 
Ostenda, la splendida città portuale sul Mare del Nord.



hotel Royal Astrid

Situato a 50 metri dalle splendide spiagge di 
sabbia di Ostenda, l'Hotel Royal Astrid offre una 
spa con piscina coperta, un raffinato ristorante e 
alloggi confortevoli.
Le camere del Royal Astrid, dagli arredi sobri, 
presentano un'intima zona salotto e letti con 
materassi a strati cuscinetto. Dispongono inoltre 
di cassetta di sicurezza e di bagno privato con 
saponi e shampoo in omaggio.
Nella spa vi attende una vasta gamma di 
trattamenti

https://www.booking.com/hotel/be/royalastridoostende.it.html?aid=303945;label=Oostende-l1vckxAuKUWSiIi_tZFoDQS260851190134%3Apl%3Ata%3Ap1150%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-261710242702%3Akwd-5164983141%3Alp1008169%3Ali%3Adec%3Adm;sid=4153223e83ad1892aa8940d8016e881d;all_sr_blocks=2036302_95145097_0_33_0;checkin=2019-04-15;checkout=2019-04-16;dest_id=-1966651;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=2036302_95145097_0_33_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1553946525;srpvid=e3bf530e4f7f00b6;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


          Gand

Gand è un porto del Belgio nord-occidentale alla confluenza dei fiumi Lys e Schelda. Oggi è un 
centro universitario e culturale . La zona centrale è pedonalizzata. Alcuni esempi dell’architettura 
medievale presenti a Gand sono: il castello Gravensteen e il Graslei

Simbolo della città di Gand Cartina della provincia delle fiandre 
orientali con Gand in evidenza

Castello di Gravenasteen
Graslei di Gand



Hotel holiday inn 
gent expo

Situato in una posizione comoda vicino 
al Flanders Expo e all'Ikea Gent, 
l'Holiday Inn Gent Expo vanta un bar e 
ristorante, un centro fitness e la 
connessione internet via cavo e wireless 
gratuita in tutto l'edificio.
Le sistemazioni dispongono di bagno 
privato, scrivania, TV, radio e telefono.

https://www.booking.com/hotel/be/higentexpo.it.html?aid=303945;label=gent-0f13nVjG40%2AIH0b6twCoqgS151849363806%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-261710242702%3Akwd-18356280988%3Alp1008169%3Ali%3Adec%3Adm;sid=4153223e83ad1892aa8940d8016e881d;all_sr_blocks=2012734_95144844_0_2_0;checkin=2019-04-15;checkout=2019-04-16;dest_id=-1958757;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=2012734_95144844_0_2_0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1553946735;srpvid=a3545377e3d90139;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/be/higentexpo.it.html?aid=303945;label=gent-0f13nVjG40%2AIH0b6twCoqgS151849363806%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-261710242702%3Akwd-18356280988%3Alp1008169%3Ali%3Adec%3Adm;sid=4153223e83ad1892aa8940d8016e881d;all_sr_blocks=2012734_95144844_0_2_0;checkin=2019-04-15;checkout=2019-04-16;dest_id=-1958757;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=2012734_95144844_0_2_0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1553946735;srpvid=a3545377e3d90139;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


LIEGI

Liegi, una città lungo il fiume Mosa,è da tempo un centro commerciale e culturale.
Il centro storico è caratterizzato da molti punti di riferimento ,tra cui la collegiata di San Bartolomeo 
e poi c’è il museo Grand Curtius che ospita arte e reperti archeologici all’interno di un palazzo del 
XVII secolo.

Simbolo della città di Liegi Cartina della Vallonia con Liegi 
in evidenza

Collegiata di San Bartolomeo  h

Museo Grand 
Curtius

https://it.wikipedia.org/wiki/Collegiata_di_San_Bartolomeo


universal hotel

hotel economico e 
un B&B,ospitale si 
trova vicino alle 
attrazioni citate 
prima

https://www.booking.com/hotel/be/univers-hotel.it.html?aid=303945;label=Liege-mIImXuZ%2Ayc9hMtTOSUG78wS151849363665%3Apl%3Ata%3Ap160%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-261710242702%3Akwd-4016999661%3Alp1008169%3Ali%3Adec%3Adm;sid=4a72b46d01d4017643b551a224d341ee;all_sr_blocks=2024502_106943487_0_34_0;checkin=2019-04-15;checkout=2019-04-16;dest_id=-1964016;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;highlighted_blocks=2024502_106943487_0_34_0;hpos=2;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1553946243;srpvid=f16852812269002c;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl&tpi_r=2


rete ferroviaria
La rete ferroviaria belga è tra 
le più ramificati in Europa. Per 
informazioni sui tragitti 
disponibili e sui costi delle 
corse connettetevi al sito 
internet della società nazionale 
dei treni in Belgio.
I bambini da 0 a 11 
accompagnati da un adulto 
pagante viaggiano 
gratuitamente. Esistono degli 
sconti speciali per famiglie e 
comitive



autobus

le compagnie che gestiscono la rete degli autobus sono due, 
Essendo due società distinte, se dovete utilizzarle entrambe 
dovete essere muniti di due biglietti distinti.
Fino a sei anni non compiuti i bambini viaggiano gratis su 
entrambe le linee così come gli adulti oltre i 65 anni.



voli,tram,auto

tram
bruxelles,grand,charleroi sono dotate di una rete del tram efficiente che 
permette spostamenti veloci all’interno di ogni singola città. ogni società 
gestisce la distribuzione dei biglietti che si possono acquistare in stazione,il 
costo minimo varia da 2.10 a 3 euro.



souvenir e 
artigianato locale 


