Il Turista Informato
Consigli utili di viaggio
https://www.ilturistainformato.it

Brussels Card conviene?
Author : Francesca
Date : 19 novembre 2015

Visitare Bruxelles con la Brussels Card, perché no?
A maggio sono a Brussels in Belgio.
Ho dormito in un hotel nel centro di Bruxelles, il Pullman Centre Midi: favoloso!
Dato che avevamo veramente le ore contate (dal venerdì alle 23 alla domenica pomeriggio),
abbiamo deciso di provare a visitare la città con la Brussels Card, la carta turistica ufficiale.
Puoi scegliere fra 3 diversi tipi di card, in base alla validità, che hanno naturalmente costi
diversi:
24h a € 22
48h € 29
72h € 35
Puoi integrare la Card con il biglietto per il bus Hop On Hop Off, i bus turistici per visitare la città,
usufruendo così di un ottimo sconto.
Naturalmente la meno conveniente è quella da 24h.

Che cosa comprende la Brussels Card?

Questo tipo di card turistiche sono state create per far risparmiare al turista tempo e denaro,
quindi comprende:
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entrata gratuita in oltre 30 musei e attrazioni della città
riduzioni per alcune attrazioni
riduzioni in alcuni ristoranti
riduzioni per lo shopping
mappa della città
libretto contenente tutti gli sconti e ingressi gratuiti
Prima di acquistare la card, tieni presente che:
1. molti musei il lunedì sono chiusi, quindi evita di attivare la card proprio il lunedì!
2. per i bambini al di sotto dei 12 anni l’entrata ai musei spesso è gratuita o con forti sconti
3. gli studenti hanno sconti riservati
Come comprare la Brussels Card

Puoi comprare questa carta turistica in 2 diversi modi:
online collegandoti al sito ufficiale VisitBrussels e poi stamparla o scaricarla sullo
smartphone
direttamente a Bruxelles negli uffici di Informazioni Turistiche
Brussels Card conviene?

Per la mia personale esperienza, ti dico: si!
In una sola giornata abbiamo visitato 4 attrazioni a pagamento che avremmo pagato € 24 La
card l’abbiamo pagata € 22, quindi abbiamo risparmiato 2 euro.
La vera pecca secondo me?
La mancanza di convenzioni con la metropolitana. Il biglietto singolo costa ben 2,10 €.
Armatevi di scarpe comode e via…
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