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Viaggio nelle Fiandre alla scoperta di Bruges e Gent Scarica la Mini Guida!
Author : Francesca
Date : 14 aprile 2017
Il mio viaggio nelle Fiandre sono stati 4 giorni per visitare Bruges e Gent. E innamorarmi di
queste bellissime cittadine. Ho raccolto di seguito tutte, ma proprio tutte, le informazioni del mio
viaggio, per aiutarti a organizzare il tuo viaggio nelle Fiandre.
Evita i miei errori e segui i miei consigli: sono sicura che le Fiandre ti conquisteranno!
Hai due possibilità: scaricare (e farmi felice) la mini guida Viaggio nelle Fiandre oppure leggere
gli articoli che ti ho linkato di seguito, suddivisi per argomento. Avrai lo stesso contenuto a
disposizione, solo in formati diversi. A te la scelta!

Mini Guida “Viaggio nelle Fiandre”
Se decidi di scaricare la fantastica guida che ho realizzato (e farmi veramente tanto felice)
otterrai un file pdf che puoi utilizzare in più modi:
salvarlo sul pc e leggere con calma
scaricarlo sul tuo smartphone o tablet
stamparlo e portarlo con te informato cartaceo
N.B. Dalla mini guida ho tolto tutte le foto ed i link non pertinenti: troverai solo i contenuti
inerenti e gli approfondimenti per organizzare il tuo viaggio nelle Fiandre.

Clicca sul pulsante qua sotto per scaricare la guida in formato pdf
VOGLIO LA MINI GUIDA “VIAGGIO NELLE FIANDRE”
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Articoli per organizzare il tuo viaggio nelle Fiandre
Informazioni pratiche per raggiungere le Fiandre da Bruxelles Charleroi
Come arrivare a Bruges da Bruxelles Charleroi: treno o bus?

Alla scoperta di Bruges
Hotel a Bruges: dormire al Novotel Brugge Centrum
Imperdibili musei a Bruges: Groeningemuseum e Historium
Alla scoperta dei mulini a vento di Bruges
Cosa vedere a Bruges in un giorno: itinerario a piedi
Cosa vedere a Bruges in 2 giorni

Consigli su Gent/Gand
Novotel Gent Centrum: seconda tappa nelle Fiandre
CityCard Gent: come funziona e cosa comprende
Gand cosa vedere in centro città
Spero che questo riepilogo e la mia mini guida ti siano utili. Se pubblichi foto o screenshot della
mia guida, taggami nelle foto che pubblicherai e usa il tag ufficiale #miniguideinformate
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