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Viaggio nelle Fiandre – articoli tratti dal blog Il Turista Informato, scritti da Francesca Campigli 

Come arrivare a Bruges da Bruxelles Charleroi: 

treno o bus? 

Se organizzi un viaggio alla scoperta delle Fiandre, l’aeroporto più vicino è sicuramente quello di Bruxelles 
National. Molte compagnie low cost però atterrano a Charleroi, 70 km a sud di Bruxelles. Ti spiego come 
arrivare a Bruges da Bruxelles Charleroi prendendo il treno o utilizzando l’autobus. 
 
Evita situazioni spiacevoli e controlla sempre la tua destinazione: evita di fare come me ed atterrare 
nell’aeroporto sbagliato! 
 
Il mio viaggio nelle Fiandre includeva 2 tappe: Bruges e Gent, proprio in questo ordine. Ho preferito 
raggiungere subito la città più distante e ripartire poi da Gent, situata più a sud. All’andata sono stata costretta 
ad utilizzare il treno, mentre per il ritorno da Gent ho preferito l’autobus. Ti spiego perché! 

 

Come arrivare a Bruges da Bruxelles Charleroi in treno 
 
Prima ancora di spiegarti come fare, ti sconsiglio questa soluzione. A conti fatti è troppo complicata, costosa e 
perdi veramente un sacco di tempo. Ma se come me, sei costretto ad utilizzare il treno ecco tutti gli step che 
dovrai fare. 
 
Dall’aeroporto di Charleroi devi raggiungere la stazione di Charleroi sud. Hai due possibilità: autobus 
urbano o taxi. Esci dall’aeroporto e gira a sinistra: dopo pochi passi arriverai alle macchinette automatiche per 
i biglietti, alle pensiline degli autobus e ai taxi. 
 
Io ti suggerisco il taxi (solitamente un furgoncino con almeno 6 posti) che con 5€ a persona (nel 2017) ti porta 
alla stazione di Charleroi sud, distante 15/20 minuti. Puoi fare il biglietto del treno sia alle macchinette 
automatiche all’interno dello stabile, sia presso l’ufficio di informazioni: ti consiglio quest’ultimo così ti fai dire 
(e stampare) anche quale treno devi prendere. 
 
Il biglietto Charleroi – Bruges costa € 21,90 a persona. Non esistono treni diretti, ma devi cambiare a Bruxelles 
Midi. Il viaggio dura poco più di 2 ore. 
 
Tutto sommato, per raggiungere Bruges in treno dall’aeroporto di Charleroi occorrono circa 3 ore, 1 taxi e 2 
treni. Una vera rottura di scatole! 
 

Come arrivare a Bruges da Bruxelles Charleroi in autobus 
 
Un’alternativa al treno che ti consiglio vivamente è l’autobus. Proprio fuori dall’aeroporto di Bruxelles 
Charleroi trovi gli autobus Flibco che gestiscono la tratta Charleroi – Bruges, e non solo. Impossibile non 
notare questi autobus di un bel verde acceso! 
 
Sali all’aeroporto e scendi alla stazione di Bruges. Il viaggio ha una durata di 2 ore e 10 minuti. Il costo è di 
circa € 17 ma se sei fortunato trovi delle super offerte e riesci a risparmiare molto. 
 
Ho provato questo servizio anche a Francoforte e ti confermo la qualità degli autobus e la puntualità di arrivo 
e partenza del pullman. Il risparmio economico non è tanto, ma sulla comodità della soluzione non ci sono 
paragoni con il treno! 
 
Previa registrazione al servizio, acquisti i biglietti dell’autobus online, selezionando tratta, data e orario del 
transfer. Hai tutto sia nella tua area riservata del sito, sia nella tua casella email. L’acquisto p semplice e veloce: 
io l’ho fatto tramite smartphone dal mio hotel a Bruges. 
 
Ti riepilogo la mia esperienza su come arrivare a Bruges da Bruxelles Charleroi: 
dall’aeroporto di Charleroi a Bruges in treno – sconsigliato, prendi l’autobus 
da Bruges a Gent in treno – consigliato 
da Gent all’aeroporto di Charleroi con Flibco – consigliato 
 

*** 

https://www.flibco.com/it#/booking?airportCode=CRL&transportType=shuttle
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BRUGES 
Hotel a Bruges: dormire al Novotel Brugge Centrum 

La prima tappa del mio viaggio nelle Fiandre è stata la bellissima Bruges, una chicca imperdibile. Il Novotel 
Brugge Centrum è stata la mia scelta di hotel a Bruges e ti racconto come è andata. 
 
Se ti sei un pochino informato sulla tua destinazione non ti dirò niente di nuovo. Già sai. Passeggiare per 
Bruges è veramente piacevole: ogni via merita una foto, ogni dettaglio ti lascerà a bocca aperta. Tieni la 
macchina fotografica sempre con te! 
 

Hotel a Bruges 
 
Il mio personale dilemma quando viaggio: prenotare un hotel vicino alla stazione (ed essere comoda alla 
partenza) o un hotel in pieno centro? Vista la destinazione avevo solo l’imbarazzo della scelta. In pieno centro 
storico, vicino la stazione, lontano dal centro: la cosa che non manca sono gli hotel a Bruges! 
 
Il servizio che solitamente mi fa optare per la prenotazione è la colazione: adoro e voglio le belle colazioni 
abbondanti e varie. Dolce e salato, freddo e caldo, diversi succhi di frutta, tanti tipi di pane ed i piatti tipici del 
paese. Lo standard Novotel garantisce sempre tutto questo. 
 
La mia scelta è stata quindi il Novotel Brugge Centrum e mi sono trovata molto bene! 
 

Hotel Novotel Brugge Centrum 
 
Il Novotel Brugge Centrum dista solo 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e a 10 minuti dal Belfort in 
pieno centro. La posizione di questo hotel a Bruges è quindi perfetta: a metà strada tra stazione e centro. I 10 
minuti per raggiungere le piazze principali non pesano affatto: i tuoi occhi non si stancheranno di 
guardare! Inoltre si trova proprio dietro il Beghinaggio, tappa assolutamente da includere nel tuo tour della 
città. 
 
L’entrata del Novotel è nella stessa piazzetta dell’ingresso per l’Ibis Brugge Centrum, proprio uno di fronte 
l’altro. Se vuoi spendere qualcosa meno, ma avere la garanzia degli standard AccorHotels, puoi scegliere l’Ibis. 
 
Il Novotel Brugge Centrum ha 126 camere, ma nonostante i corridoi chilometrici ho incrociato pochissime 
persone e la sala colazione non era mai così affollata. Considerando che l’hotel era pieno durante il mio 
soggiorno (si svolgeva il Festival della Birra) ne deduco che la struttura è ampia e ben strutturata per ospitare 
tutti i clienti. 
 
Ho dormito in una camera superior, molto spaziosa, con letto matrimoniale, divano e scrivania. L’immancabile 
set di bollitore, caffè solubile e the è stato rifornito durante il mio soggiorno. Amo trovare questa coccola in 
camera. 
 

Colazione e ristorante dell’hotel 
 
Il punto forte del Novotel Brugge Centrum? Sicuramente la colazione! Gli standard Novotel sono molto alti, 
come ho potuto riscontrare anche nel Novotel Gent Centrum. Il buffet è ampio e sempre rifornito. Se ami il 
dolce troverai tante brioche a tua disposizione e potrai farti anche i waffel da solo! Se preferisci il salato puoi 
fare il pieno di energie con gli affettati e le verdure. Come offerta di caldo trovi le uova strapazzate, il bacon, le 
salsicce, i funghetti ed i fagioli. Tantissimi tipi di pane, marmellate, yogurt, frutta fresca, thè sfuso, cioccolata 
e burro di arachidi, e tante altre golosità che rendono la colazione praticamente un pranzo completo! 
 
I bambini hanno uno spazio a loro riservato, con piccoli tavoli e sedie dove consumare la colazione e giocare. 
La chicca? Hanno anche un loro piccolo buffet, adatto a tutti i gusti! La trovo un’accortezza veramente geniale. 
 
La sala colazione offre la vista del giardino esterno con piscina riscaldata, naturalmente coperta visto il 
periodo. 
 

http://www.accorhotels.com/it/hotel-1033-novotel-brugge-centrum/index.shtml
http://www.accorhotels.com/it/hotel-1033-novotel-brugge-centrum/index.shtml
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Ho provato anche il ristorante Gourmet Bar del Novotel Brugge Centrum: ottimo l’hamburger con patatine, 
anche se l’attesa è stata lunghissima! Un vero peccato, perché l’ambiente è molto carino e curato, la qualità del 
cibo molto buona. Ma ho atteso un’infinità di tempo per avere il mio ordine, considerato che eravamo solo 
pochi clienti a cena. 
 
Se cerchi un hotel a Bruges ti suggerisco di fare un preventivo e se non l’hai ancora fatto iscriviti alla Carta 
Fedeltà di AccorHotels per usufruire immediatamente dello sconto e accumulare punti! 
 
Ecco i recapiti del Novotel Brugge Centrum: 

• sito ufficiale 

• indirizzo – Katelijnestraat 65B BRUGGE 

*** 

Imperdibili musei a Bruges:  

Groeningemuseum e Historium 

Solo passeggiando per la città sembra di essere dentro ad una favola. Ma ci sono 2 musei a Bruges che vale 
assolutamente la pena visitare: Groeningemuseum e Historium. Nel primo hai una panoramica completa dei 
pittori fiamminghi, nel secondo vieni catapultato in una Bruges di altri tempi! Sono 2 musei completamente 
diversi fra loro, ma che mi sento di consigliarti. 
 
Naturalmente la città offre tantissime cose da fare e musei da visitare, ma se hai il tempo limitato, queste sono 
2 tappe per me imperdibili! 
 

Musei da vedere a Bruges 
 
Entrambi i musei che ti consiglio sono nel centro storico della città. Se come me, hai prenotato in un hotel del 
centro, non avrai problemi a raggiungerli con una breve passeggiata. Ti ricordo che a Bruges ho dormito 
al Novotel Gent Centrum. 
 
Bruges è una città ricca di musei e attrazione. Io ho visitato 2 luoghi di interesse che mi hanno fatto apprezzare 
ancora di più la città e la cultura fiamminga. 
 

Groeningemuseum – Musei a Bruges 
 
Se ami l’arte questo museo è una tappa imperdibile!  Solo arrivare all’entrata merita una visita: vicoli, giardini, 
chiostri… una meraviglia per gli occhi! 
 
Cosa troverai al museo Groeninge, il museo più celebre della città? Opere che spaziano in 6 secoli di arte 
fiamminga, una stupenda rassegna della storia delle arti figurative in Belgio, focalizzata soprattutto 
sui primitivi fiamminghi. 
 
Ricorda che il museo Groeninge è chiuso il lunedì ed i suoi orari di apertura sono dalle 9.30 alle 17. 
Il biglietto di ingresso al Groeningemuseum include la visita alla dimora di Arentshuis del XVIII secolo che 
ospita un altro museo d’arte. 
 

Historium – Musei a Bruges 
 
Situato nella piazza principale di Bruges, dove si affaccia anche il Belfort (la torre campanaria), 
l’Historium è un’esperienza multimediale adatta a tutta la famiglia. 
 
L’ingresso è su Markt 1 e da subito vieni catapultando indietro nel tempo, nel 1400. Grazie agli occhiali per i 
video immersive a 360° vivrai un’esperienza unica nella Bruges del XV secolo. Il video a 360° (VR experience) 
è fatto veramente bene, lo devi provare! 
 
Il museo si compone di 7 sale a tema: grazie all’audio guida (disponibile in 10 lingue) vivrai in prima persona 
la Bruges antica, seguendo le vicende amorose e lavorative di Jacob, l’aiutante di Jan van Eyck. Il percorso 
guidato è multimediale, con bellissimi effetti e dettagli curati. Non è un vero e proprio museo, ma sono ricreati 
vari ambienti della Bruges del 1435 e li potrai scoprire e vivere anche tu. 

http://www.ilturistainformato.it/2017/01/04/carta-fedelta-accor-hotels/
http://www.ilturistainformato.it/2017/01/04/carta-fedelta-accor-hotels/
http://www.accorhotels.com/it/hotel-1033-novotel-brugge-centrum/index.shtml
https://www.ilturistainformato.it/2017/02/27/novotel-gent-centrum/
https://www.visitbruges.be/en/groeningemuseum-groeninge-museum
https://www.historium.be/en


5 

 

Viaggio nelle Fiandre – articoli tratti dal blog Il Turista Informato, scritti da Francesca Campigli 

 
Il percorso ha una durata di 1 ora ed è adatto a tutte le età. Lo consiglio assolutamente per un’attività insolita, 
in caso di pioggia o per scoprire un museo divertente. 
 
Non perderti la vista su Markt Place: una bellezza! La sera, con il crepuscolo e le luci della piazza è veramente 
suggestiva. 
 
Se hai tempo puoi gustarti un drink o un caffè presso il Duvelorium (caffè e bar) e ammirare la vista 
panoramica sulla piazza. 
 

*** 

Alla scoperta dei mulini a vento di Bruges 

Un itinerario per scoprire una caratteristica della città: i mulini a vento di Bruges! Una bella passeggiata lungo 
il canale, da fare a piedi o in bicicletta: ti regalerà scorci magnifici e punti di vista insoliti della città. 
 
I mulini a vento di Bruges si trovano nel quartiere di Sint-Anna, a nord est del centro della città. Come puoi 
vedere dalla mappa, la passeggiata che ti suggerisco costeggia il canale, è immersa nel verde ed è lunga circa 3 
km. 
 

Prima di arrivare ai mulini a vento di Bruges 
 
Le varie tappe del percorso sono: Minnewaterpark, Gentport, Kruis Gate e gli 4 mulini a vento di Bruges. 
Ti suggerisco di partire proprio dal Minnewaterpark e di arrivare fino all’ultimo mulino a vento di Bruges. 
Passeggiando lentamente, facendo molte soste per le foto ed i video, in massimo 2 ore fai il percorso andata e 
ritorno. 
 
Il “Lago dell’amore” (Minnewater) è un laghetto rettangolare circondato da un parco molto carino e romantico. 
Questo luogo ha un ruolo molto importante nella storia di Bruges: nel medioevo era il molo di approdo per le 
navi mercantili che scaricavano qui i loro prodotti, soprattutto lana, seta, spezie e vino. Inoltre chiatte e battelli 
garantivano il collegamento di Bruges a Gent. Dal Minnewaterburg, il suo ponte, si ha una vista romantica 
sulla città (vedi la foto qui sotto). 
 
Altra tappa è la Gentpoort, la Porta di Gand. Ad oggi Bruges ha ancora tutte e 4 le porte cittadine in ottime 
condizioni. Come tutte le porte delle città, doveva proteggere Bruges dagli attacchi esterni, era l’ingresso per i 
forestieri ed indicava il confine con il mondo esterno per gli abitanti della città. Inoltre da qua transitavano 
anche le merci in entrata o uscita. Gentport è ancora più bella di sera! È aperta al pubblico ma chiusa il lunedì. 
 
La passeggiata continua fino a Kruispoort, altra porta fortificata praticamente identica a Gentpoort. Così 
imponenti ma completamente isolate. Sono quello che resta della cinta muraria cittadina. Perché si trovano 
qua i mulini a vento di Bruges? Dal XIII al XIX secolo i bastioni delle mura furono abbelliti da ben 30 mulini 
a vento. 
 

I mulini a vento di Bruges 
 
Ed eccoci arrivati finalmente all’obiettivo della nostra passeggiata: ammirare i mulini a vento di Bruges! Oltre 
ad abbellire le mura della città, i mulini erano naturalmente funzionanti. Ma con il passare dei secoli la richiesta 
di farina diminuì a favore della diffusione della patata, inoltre il motore a vapore e le macchine hanno sostituito 
i mugnai. Per questo motivo restano solo 4 mulini a vento a Bruges, di cui 2 ancora funzionanti e visitabili! 
Anche della cinta muraria non resta che una splendida “cintura verde” intorno alla città (il parco dove stai 
passeggiando). 
 
I mulini a vento di Bruges sono sopra a delle belle collinette: è interessante salire fino in alto per ammirare il 
panorama sulla città. Se non soffri di vertigi, puoi anche “arrampicarti” sulla scala del mulino per avere una 
visuale ancora più alta! 
 
Una cosa che assolutamente non mi aspettavo? I mulini hanno tutti colori diversi! Bianco, marrone, rosa e 
legno naturale. Un paio sono accessibili, gli altri sono recitanti. Ma in tutti puoi salire sulla colline per 
ammirare il bellissimo panorama. 
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Se la giornata è bella, ti consiglio assolutamente di fare questa passeggiata: fuori dal pieno centro di Bruges e 
dalla calca dei turisti, avrai la possibilità di vedere un altro volto di questa cittadina da fiaba. Se fai la 
passeggiata a piedi, fai attenzione alle biciclette! 
 

*** 

Cosa vedere a Bruges in un giorno:  

itinerario a piedi 

Passeggi per il centro storico di Bruges e ti sembra di essere nel paese delle fiabe. Cosa c’è di meglio che scoprire 
a piedi questa splendida città magari seguendo un itinerario? Di seguito trovi i miei suggerimenti su cosa 
vedere a Bruges in un giorno, passeggiando tranquillamente per questo meraviglioso angolo delle Fiandre. 
 
Armati di cartina, macchina fotografica e scarpe comode: si parte! 
 

Itinerario su cosa vedere a Bruges in un giorno 
 
Dalla Sala concerti alla Piazza del Mercato 
In Piazza ‘t Zand troverai l’ufficio delle informazioni turistiche e la Sala Concerti (Concertgebouw), un 
bell’edificio di colore rosso. Purtroppo quando ci siamo stati noi nella piazza c’erano i lavori in corso, così come 
in altre zone della città. 
 
La cattedrale di San Salvatore (Sint-Salvatorskathedraal) è imponente e bellissima. Giri l’angolo e ti trovi di 
fronte questa chiesa enorme. La sera, completamente illuminata, è veramente affascinante. 
La piazza Simon Stevinplein ospita nel centro la statua dello scienziato Simon Steviplein ed in estate i tavoli 
dei locali. Alcuni bei negozi dove fare acquisti, soprattutto di cioccolato! 
 
La Piazza del Mercato (Markt) è il cuore della città. Su questa bellissima piazza si affacciano la Torre 
Civica (Belfort), bellissimi palazzi storici, ristoranti e bar, l’Historium (museo). Dalla Torre Civica si ha un 
bellissimo panorama della città, ma preparati ad una lunga attesa per salire. Noi abbiamo preferito proseguire 
il giro della città e non abbiamo più avuto tempo per salire. 
 
Da Piazza del Mercato prendi la Breidelstraat, ricca di negozi di cioccolato e waffel. Ma soprattutto fai 
attenzione ad una stradina sulla destra. Questo minuscolo vicoletto passa inosservato (noi non lo avevamo 
visto infatti): De Garre è la strada più piccola di Bruges (e a fondo chiuso), ma con diversi bar che vi si 
affacciano. 
 
Da Piazza Burg al Molo del Rosario 
Piazza Burg è sorprendente: un piccolo gioiello incastonato nel centro storico di Bruges. Gli edifici storici che 
vi si affacciano sono sontuosi: il Municipio, la Basilica del Sacro Sangue, l’Antico Registro Civile ed il Palazzo 
della Libertà. 
 
Per arrivare da Piazza Burg al Mercato del pesce attraversi un grazioso ponticello: prepara la macchina 
fotografica! 
 
Il Mercato del pesce (Vismarkt) ha completamente un altro registro. Si tratta di un mercato semi coperto con 
colonne adibito alla vendita del pesce di acqua salata e quindi per gli abitanti più ricchi di Bruges. Oggi solo un 
paio di giorni a settimana si svolge il mercato del pesce, il resto dei giorni si trovano bancarelle di usato. 
 
Nella parallela di Vismarkt trovi Huidenvettersplein, la piazza dove veniva venduto il pesce di acqua dolce e si 
trovavano i conciatori. 
 
Uscendo dalla piazza vai verso il Molo del Rosario (Rozenhoedkaai) il punto più romantico e più fotografato di 
tutta Bruges! Ti dice qualcosa questa foto? Nel tuo itinerario su cosa vedere a Bruges in un giorno, questo 
angolo di città non può mancare! 
 
Storicamente questo era il punto di carico e scarico del sale. Oggi è il punto di attracco dei battelli per le visite 
guidate lungo i canali della città. 
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Il Ponte di San Bonifacio, gli Opizi di Carità ed il Beghinaggio 
Altra tappa obbligatoria è Chiesa di Nostra Signora (Onze-Lieve-Vrouwekerk) che purtroppo noi abbiamo visto 
con i lavori in corso. Senza i lavori arrivare al famoso Ponte di San Bonifacio è semplice, con i lavori siamo 
diventati un po’ matti, ma ci siamo arrivati! Una volta sul ponte, aguzza la vista e cerca la finestra gotica più 
piccola della città! 
 
Lungo il percorso troverai anche un paio di Ospizi di Carità: entra nei cortili e resta affascinato dal silenzio e 
dall’atmosfera che si respira. 
 
Ma questa atmosfera è niente, in confronto al Beghinaggio. Solo il ponticello per accedere, con vista sul 
Minnewater ed il portone di ingresso ti regala scorci super romantici. Una volta nel Bejinhof sembra di vivere 
in una realtà alternativa. Un enorme cortile interno, case con facciate tinte di bianco e un silenzio assoluto, 
assolutamente da rispettare. Visita il museo (subito a sinistra dopo il portone di ingresso, sembra chiuso ma è 
aperto!) per avere un’idea di come fossero le case delle Beghine. Le porte di accesso al Bejinhof chiudono alle 
18,30: tieni d’occhio l’orario! 
 
Ultima tappa è l’Ospedale di San Giovanni (Oud Sint-Jan), il suo giardino delle erbe, la farmacia del XVII 
secolo e gli edifici imponenti e affascinanti. 
 
Queste sono tutte le tappe del mio tour a piedi e su cosa vedere a Bruges in un giorno. Se hai più tempo, integra 
questo percorso nel tuo programma. 
 

*** 
 

Cosa vedere a Bruges in 2 giorni 

Fuga romantica nelle Fiandre? Voglio condividere con te il mio itinerario su cosa vedere a Bruges in 2 giorni. 
Hai sicuramente già prenotato il volo, l'hotel a Bruges, ti sei informato su come arrivare a Bruges da Bruxelles 
Charleroi (se atterri A Bruxelles Zaventem è comodissimo il treno) stando attento a non sbagliare aeroporto! 
Giusto?! 
 
Bruges è una piccola cittadina, ma ricca di cose da fare e da vedere! In 2 giorni riesci a vedere tutto, senza fretta 
e con le giuste pause. Anche golose! 
 
Spero che il mio programma ti sia di aiuto e buona visita di Bruges! 
 

Cosa vedere a Bruges in 2 giorni: prima di tutto si assaggia!  
 
I miei suggerimenti includono i musei, una passeggiata lungo canale per scoprire i mulini a vento di Bruges e 
la visita del centro storico. Con qualche suggerimento su cosa e dove mangiare. 
Andiamo con ordine e partiamo dalle cose: il cibo! 
 
Nel centro troverai tantissimi negozi di cioccolata, di dolciumi vari e di waffels. Al The Chocolate Line in Simon 
Stevinplein puoi vedree i mastri cioccolatai all'opera e scoprire di più sul mondo del cioccolato. In centro 
troverai tantissimi negozi dove assaggiare il Cuberdon, dolce tipico delle Fiandre dell'Est. 
 
Abbiamo pranzato vicino al Beghinaggio, presso il ristorante De Wijngaert, minuscolo e raccolto, con griglia 
per carne a vista. 
 
Una cosa super golosa è stato lo stecco waffel ricoperto di cioccolata e scaglie di pistacchi: una versione 
moderna del classico waffel! 
 
Conosci il gelato della Haagen Dazs? Qua a Verona lo trovo con difficoltà, solo nei supermercati Auchan. Io 
sono letteralmente dipendente dal gusto Caramello salato: riesco a contenermi solo per la quantità di calorie 
che contiene una singola porzione e per il costo assurdo di una vaschettina di questo gelato. Perché te ne parlo? 
Perché in piazza Markt c'è il loro ristorante. Naturalmente io non ho provato i piatti tipici, ma ho fatto un 
assaggio di gelato: il mio gusto preferito (caramello salato) + dulce de leche. Se anche tu hai questa dipendenza, 
a Bruges potrai trovare la tua dose di gelato Haagen Dazs! 
 
Chiudo la parentesi cibo con la birra e le patatine fritte, da assaggiare assolutamente. 

https://www.ilturistainformato.it/2017/02/28/aeroporto-sbagliato/
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Cosa vedere a Bruges in 2 giorni: cultura, mulini a vento e centro storico 
 
Entriamo nel vivo del programma di cosa vedere a Bruges in 2 giorni: armati di scarpe comode e macchina 
fotografica. 
 
La prima giornata di consiglio di visitare i musei della città e di fare una bella passeggiata. 
 
I musei di Bruges che ti consiglio di vedere sono 2: il Groeningemuseum e l'Historium. Completamente 
diversi, raccontano ciascuno a modo suo, la storia di Bruges. Il primo con i dipinti e i pittori fiamminghi, il 
secondo con la tecnologia. Te ne ho già parlato qui: Imperdibili musei a Bruges. L'Historium è adatto anche 
alle famiglie: seguendo il percorso guidato, i bambini potranno scoprire la Bruges di un'altra epoca e restare 
incantati dalla bella storia di amore. 
 
Sapevi che ci sono 4 mulini a vento a Bruges? Quella che ti suggerisco di fare è una bella passeggiata in mezzo 
al parco, costeggiando il canale, ammirando 2 porte della città per arrivare finalmente ai mulini a vento. Calcola 
il giusto tempo per questa bella passeggiata: oltre a camminare farai tante foto! 
 
Il mio consiglio? Dedica una giornata ai musei ed ai mulini a vento, ti assicuro che ne vale la pena. 
 
Il secondo giorno dedicalo a scoprire il centro storico di Bruges, i bellissimi edifici storici, le chiese, le piazze, 
scorci magnifici e romantici. Ti ho già parlato di un bellissimo itinerario a piedi su cosa vedere a Bruges in un 
giorno. Se lo integri con le tappe gastronomiche che ti ho suggerito trascorrerai una piacevolissima giornata 
nel centro di questa città da fiaba. 
 

*** 
 

GENT 
 

Novotel Gent Centrum: seconda tappa nelle Fiandre 

Il mio viaggio nelle Fiandre aveva come seconda tappa la bellissima Gent. Ho dormito al Novotel Gent 
Centrum e ti racconto come è andata. 
 
La romantica e affascinante Gent, per alcuni aspetti forse più sorprendente di Bruges. A proposito, ti ho già 
parlato già del primo hotel a Bruges nel quale ho soggiornato. Lo standard Novotel non è stato smentito 
neppure qua a Gent. AccorHotels non sbaglia un colpo! 
 
L'hotel è molto grande: 117 camere, 7 sale riunioni, palestra e sauna. Un hotel con servizi business, confermato 
anche dai meeting che ho trovato quando sono stata loro ospite. 
 

Novotel Gent Centrum 
 
La prima cosa che colpisce al Novotel Gent Centrum? La posizione! La mia camera aveva vista sulla Chiesa di 
San Nicola (Sint-Niklaaskerk), centro pieno. Veramente comodo per scoprire la città. 
La stazione dei treni non è vicinissima, sono circa 2,5 km. Se hai tempo ti suggerisco di raggiungere l'hotel a 
piedi: è una bella passeggiata di mezzora che ti permetterà di vedere oltre il centro di Gent ed un'altra faccia 
della città. 
La camera dove ho dormito era considerata Standard e praticamente identica al Novotel di Bruges. Letto super 
comodo, divano (che per l'occasione avevano aperto ed ho visto la camera trasformata in quadrupla), scrivania 
ed il mitico set con bollitore, caffè e the. 
 
La bella novità è stata il bagno: completamente rifatto e molto bello, con un soffione della doccia da sogno! E 
poi quello specchio illuminato che rende molto più facile truccarsi e soprattutto vedersi tutti i pori dilatati del 
viso... mannaggia a loro! Infatti mi sono subito fatta una bella pulizia del viso con le salviette Fria, come ti ho 
accennato qua. 
 

http://www.ilturistainformato.it/2017/02/17/bagaglio-ideale-viaggi-brevi-la-valigia-perfetta/
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La colazione mi ha confermato lo standard di qualità Novotel: identica a quella di Bruges. Quindi sono andata 
a colpo sicuro! Ho affinato la mia tecnica per fare i waffel, ho mangiato lo yogurt naturale con granola e bevuto 
succo di mela. Naturalmente sono disponibili anche i piatti caldi (uova strapazzate, bacon, salsiccette, fagioli e 
funghetti), brioche, muffin e ciambelle, frutta fresca, verdura e salumi vari. 
 
Anche in questo Novotel è presente il Gourmet Bar che però non ho provato: restando solo 1 sera ho preferito 
mangiare fuori e godermi la città in notturna. 
 
Anche Novotel Gent Centrum offre la piscina esterna non riscaldata ed un grazioso spazio esterno: con la bella 
stagione sarà sicuramente piacevole sorseggiare un caffè riscaldati dal sole! 
 
Ottima pulizia, personale cordiale, abbondante e super colazione a buffet, posizione favolosa: assolutamente 
consigliato per il tuo soggiorno a Gent! 
 
Anche questo hotel aderisce alla Carta fedeltà AccorHotels. Iscriviti al servizio e prenota un soggiorno al 
Novotel Gent Centrum per accumulare notti e punti! 
 
Ecco i riferimenti per Novotel Gent Centrum: 

• sito ufficiale 

• indirizzo - Hoogpoort 52 OPPURE Goudenleeuwplein 5, Gent (ha doppia entrata) 

• email 
 

*** 
 

CityCard Gent: come funziona e cosa comprende 

Gent è una bellissima città che merita almeno 2 giorni di visita. Se stai organizzando un week end per scoprire 
questo angolino delle Fiandre, ti suggerisco di usufruire della CityCard Gent. 
 
Grazie a questa card turistica della città risparmi oltre € 20. Trasporti, tour, attrazioni, noleggio bici e tanto 
altro è incluso in questa fantastica card! 
 
Ho raggiunto Gent da Bruges, utilizzando il treno: ottimi collegamenti e treni puliti. Ti consiglio questo tipo 
di collegamento fra le due città. 
 
Se atterri a Charleroi - Bruxelles Sud, ti suggerisco il servizio di Flixbus per raggiungere le Fiandre. Evita il 
treno, perderesti veramente tantissimo tempo! 
 
A Gent ho dormito in un hotel in pieno centro, con vista sulla Chiesa di San Nicola. Per approfondire ecco il 
link all'articolo sul Novotel Gent Centrum. Se vuoi cercare altre soluzioni clicca qui oppure compila il modulo 
qua sotto: troverai sicuramente la soluzione adatta alle tue esigenze! 
 

CityCard Gent 
 
Questa card turistica è chiamata anche City Card Gent All In perché comprende veramente tutto per 
scoprire e vivere la città. Insieme alla CityCard vera e propria, ti sarà fornito anche una utilissima guida (in 
lingua inglese - non è tradotta in italiano). In questa City Guide hai la mappa del centro con indicati i punti 
di interesse, il percorso da fare a piedi nel centro, i punti di accesso ai hop on hop off watertram, informazioni 
utili sulla città e di tutte le attrazioni (indirizzo, orari di apertura, giorni di chiusura, descrizione, se rientra 
nella CityCard Gent All In). 
 

Cosa comprende la CityCard Gent  
 

• trasporti pubblici (bus e tram) 

• accesso a tutte le principali attrazioni, monumenti e musei 

• 1 tour in barca guidato 

• noleggio bici per 1 giorno 

• hop on hop off dei water tram per 1 giorno 
 

http://www.ilturistainformato.it/2017/01/04/carta-fedelta-accor-hotels/
http://www.accorhotels.com/it/hotel-0840-novotel-gent-centrum/index.shtml
mailto:H0840@accor.com
http://www.booking.com/city/be/gent.html?aid=1191185&no_rooms=1&group_adults=1
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Una volta arrivato nel centro, è bello passeggiare a piedi per Gent. L'uso dei mezzi di trasporto pubblici è 
utile se ad esempio arrivi con il treno: la stazione è distante poco meno di 2 km dal centro. 
 
Con la CityCard Gent hai accesso gratuito alle principali attrazioni, come il Belfry (torre campanaria), 
il Gravensteen (il Castello dei Conti). Sono comprese le entrate a diversi musei, come il Museo della Città di 
Gent, il Museo Municipale di Arte Contemporanea, il Museo delle Belle Arti e tanti altri. 
 
Gent è attraversata da molti corsi d'acqua. Vedere la città da un altro punto di vista è sicuramente interessante. 
Comodamente seduto su una barca hai la possibilità di scoprire angoli nascosti della città, con il tour in barca 
della durata di 1 ora. 
 
Muoversi per la città in bici è sicuramente veloce e semplice: la città non è assolutamente caotica. Il noleggio 
bici incluso è valido per 1 giorno. Soluzione alternativa e sempre piacevole da provare, non credi? 
 
I watertram sono una valida alternativa ai mezzi pubblici. Il servizio è attivo solo dal 1 di Aprile al 1 di 
novembre, solo durante il week end, e comprende 6 fermate. È divertente muoversi per la città con questo 
mezzo alternativo! Sono sicura che anche i bambini ne resteranno affascinati. 
 

Validità, prezzo e dove acquistare la CityCard Gent 
 
Esistono 2 varianti di CityCard Gent: 

• validità 48 ore a € 30 

• validità 72 ore a € 35 
 
La differenza è veramente minima, come puoi vedere. 
 
Puoi acquistare la CityCard Gent (solo in loco) in questi punti: 

• nell'Ufficio di Informazioni Turistiche in Sint-Veerleplein 5 

• nelle principali attrazioni e i musei 

• presso gli hotel 

• nei negozi della città 

• nei punti vendita dei trasporti pubblici della De Lijn 
 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale di VisitGent. 

*** 

Gand cosa vedere in centro città 

La mia personale lista "Gand cosa vedere". Una Top 10 per scoprire questa meravigliosa chicca delle Fiandre. 
Il viaggio nelle Fiandre aveva come seconda tappa Gent (o Gand).  
 
Abbiamo trascorso qui poco più di 24 ore e ci siamo fatti un'idea della città. Naturalmente ci è piaciuta 
moltissimo e per ottimizzare il nostro tempo avevo fatto il mio solito elenco dei punti di maggiore 
interesse. 
 
Di seguito trovi l'elenco "Gand cosa vedere", da integrare nel tuo programma di viaggio. Spero ti sia utile! 
 

Gand cosa vedere 
 
Qualcosa è rimasto fuori per mancanza di tempo, qualcosa lo abbiamo escluso per "lavori in corso", qualcosa 
non era accessibile. Con gli occhi pieni di Bruges, avevamo un po' il terrore di restare delusi da Gent, ma così 
non è stato! Anzi, Andrea l'ha apprezzata più di Bruges. 
 
Per completezza di informazione: avevo la CityCard Gent (la card turistica della città) che comprende alcune 
delle attrazioni a pagamento che ho inserito nell'elenco. 
 
Ecco la mia Top 10 "Gand cosa vedere". 
 

https://visit.gent.be/en/citycard-gent
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1. Belfort, la torre campanaria 
Imperdibile campanile, Patrimonio dell'Umanità Unesco. Risalente al XIV secolo è la seconda torre più alta 
della città, perfettamente conservata, così come le campane che mostra ed i vari draghi che hanno sormontato 
la punta della torre stessa. 
La vista dalla torre è bellissima e spazia su tutta Gent. Ti suggerisco di scaricare la app ufficiale (e gratuita) 
Belfort App: troverai tutte le descrizioni ed i testi in italiano. Se sei fortunato, hai possibilità di sentire suonare 
il carillon! 
 
Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale www.belfortgent.be 

 
2. Gravensteen, il Castello dei Conti 
Impossibile non notare questo bellissimo castello in pieno centro città. Risulta imponente con le sue alte mura 
in pietra ed il fossato che gira attorno. 
 
Era la dimora dei Conti delle Fiandre e risale al XII secolo, ma gli interni sono abbastanza spogli. È bello 
comunque passeggiare per il cortile, salire sulle torrette, ammirare Gent dall'alto, percorrere il perimetro della 
mura. Non farti impressionare dagli strumenti di tortura presenti all'interno! 
 
Ti suggerisco di affidarti alla video guida (45 minuti di durata) per immergerti completamente nell'atmosfera 
e per completezza di informazioni. 
 
Ecco il sito ufficiale www.gravensteengent.be 

 
3. Stadshal 
Sembra un fienile nel centro storico di Gent. In realtà è una costruzione moderna per concerti, spettacoli e 
mercatini. Contrasta molto vederla Fra la Chiesa di San Nicola ed il Belfort. 
 
4. Sint Veerlepleine ed il vecchio mercato del pesce 
È una bella piazza proprio di fronte al Gravensteen con bar e caffè. Da qua si entra nel vecchio mercato del 
pesce del 1689: una bellissima cancellata sorvegliata da Nettuno ed il suo Tridente. 
 
5. Sint-Baafskathedraal, Sint Jacobskerk e Sint Niklaaskerk 
Sono 3 bellissime chiese di Gent: la Cattedrale di San Bavone, la Chiesa di San Giacomo e la Chiesa di 
San Nicola. 
 
Purtroppo erano presenti dei lavori di ristrutturazione alla Cattedrale di San Bavone, così non siamo riusciti a 
vederla esternamente. All'interno custodisce L'adorazione dell'Agnello mistico dei fratelli Van Eyck, pittori 
della scuola dei primitivi fiamminghi. 
 
La Chiesa di San Giacomo si distacca un poco dal centro storico, ma si trova proprio nel cuore delle Feste di 
Gent, il Festival che si svolge ogni anno a Luglio per 10 giorni. Cerca il "palo totem" monumento dedicato al 
cantante Karel Waeri del XIX secolo. 
 
La Chiesa di San Nicola risale al XIII secolo ed è puro stile gotico. La vedevo dalla finestra della mia camera 
dell'hotel Novotel Gent Centrum. 
 
6. Werregarenstraat 
Minuscolo vicolo del centro, una traversa di Hoogpoort, chiamato anche "Vicolo dei Graffiti". Purtroppo non 
sono riuscita a vederlo: era chiuso per lavori. 
 
7. Sint-Michielskerk e Sint-Michielsbrug 
Dal Ponte di San Michele avrai uno scorcio favoloso su tutta la città vecchia di Gent: il fiume Lys, gli edifici 
storici, l'antico porto commerciale, il Belfort e Sint-Niklaaskerk. 
 
La Chiesa di San Michele è imponente e austera. Sembra quasi che controlli tutto quello che avviene intorno a 
lei. Purtroppo non sono riuscita a visitarla internamente. 
 
8. Vrijdagmarkt 
"Mercato del Venerdì" è una grande piazza dove in passato si svolgeva la vita pubblica e sociale di Gent. Era 
qui che si svolgevano le riunioni pubbliche, le esecuzioni e veniva accolta la famiglia reale. 
 

http://www.belfortgent.be/
http://www.gravensteengent.be/
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È circondata da caffè e dai caratteristici edifici a gradoni; nel centro la statua di Jacob van Artevelde, 
personaggio di spicco del XIV, secolo punta il dito verso l'Inghilterra. 
 
9. Grasburg 
È il punto panoramico più bello della città. Da questo ponte nel centro della città vecchia di Gent puoi vedere 
il vecchio mercato del pesce, le facciate dei palazzi lungo la Graslei, il canale, la Chiesa di San Michele ed il suo 
ponte, le torri più alte del Gravensteen. 
 
In piano giorno con il sole, al tramonto con il crepuscolo o la sera, ti regalerà ricordi unici. 
 
10. Patershol 
Quartiere popolare e cuore gastronomico della città. Una passeggiata nei suoi vicoletti acciottolati è un piacere 
per gli occhi. 
 
Spero che la mia personale Top 10 di "Gand cosa vedere in centro città" ti sia piaciuta e risultata utile. 
 
Ti segnalo inoltre che sul sito ufficiale Visit Flanders è disponibile una brochure in italiano sulla Visita della 
città a piedi. 
 
Se sei alla ricerca di hotel a Gent, ti metto qua sotto il link diretto a Booking.com e anche questo link per 
ricevere € 15 in buono sconto sempre su Booking.com. 
 
 

http://www.visitflanders.com/it/binaries/Gent_Wandelplan_VisitaDellaCittaAPiedi_tcm16-41224.pdf
http://www.visitflanders.com/it/binaries/Gent_Wandelplan_VisitaDellaCittaAPiedi_tcm16-41224.pdf
https://www.booking.com/s/campig91

