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BRUXELLES, I MIEI EVENTI
Dal 2 al 15 maggio 2007

LE “NUITS BOTANIQUE”: FESTIVAL ROCK
Scoprite le esplosive manifestazioni che
celebreranno il 50° anniversario dell'Unione
europea ed i must culturali che animeranno la
città per tutto l'anno.
www.brusselseurope2007.be
Dal 1° dicembre 2006 al 1° gennaio 2007

Botanique
www.botanique.be
Maggio 2007

LESBIAN & GAY PRIDE
Marché aux Poissons (in centro)
www.blgp.be

I PIACERI DELL’INVERNO
(Mercato di Natale, Pista di pattinaggio, la gran
ruota…)
www.plaisirsdhiver.be

Dal 25 al 27 maggio 2007

BRUSSELS JAZZ MARATHON
Diversi luoghi della città
www.brusselsjazzmarathon.be

Dal 14 dicembre 2006 al 2 settembre 2007

MOSTRA: “MEURTRE AU MUSÉUM”
(ASSASSINIO AL MUSEO)

Dal 29 giugno al 1° luglio 2007

Museo delle Scienze naturali
www.sciencesnaturelles.be

Sito “Tour & Taxis” (centro-nord della città)
www.couleurcafe.be

Dal 12 ottobre 2006 al 7 gennaio 2007

Da metà luglio a metà agosto

MOSTRA: CHAPLIN ET LES IMAGES

MINI-EUROPE “BY NIGHT”

Botanique
www.botanique.be

Bruparck (Heysel)
www.minieurope.be

Dal 27 ottobre 2006 al 15 aprile 2007

Luglio, agosto e settembre

MOSTRA: IL MONDO DI FRANQUIN

BRUSSELS ROLLERS

Autoworld
http://lemondedefranquin.com

Tutti i venerdì sera
www.belgiumrollers.com

Dal 16 al 25 febbraio 2007

Da metà luglio a metà agosto

FESTIVAL COULEUR CAFÉ

ANIMA, FESTIVAL DEL CARTONE ANIMATO KERMESSE DI BRUXELLES
Flagey
www.awn.com/folioscope

Boulevard du Midi (in centro)
www.brucity.be

Dal 2 al 4 marzo 2007

Dal 10 al 19 agosto 2007

BRXL BRAVO: FINE SETTIMANA DELLE ARTI EU’RITMIX, FESTIVAL ESTIVO MUSICALE
Diversi luoghi della città (in centro)
A BRUXELLES
In diversi luoghi della capitale
www.brxlbravo.be

www.euritmix.be
Da metà luglio a metà agosto

Dal 5 al 17 aprile 2007

BRUXELLES-LES-BAINS

FESTIVAL DEL FILM FANTASTICO

Quai des Péniches (centro-nord della città)
www.bruxelleslesbains.be

Tour & Taxis
www.bifff.org

Da ottobre 2007 a febbraio 2008

EUROPALIA.EUROPA (MOSTRE,TEATRO,
DANZA…)
Printed on recycled paper

In diversi luoghi culturali della capitale
www.europalia.be

BRUXELLES
GIOVANI

Benvenuti a Bruxelles, villaggio europeo!
Bruxelles, la mia scoperta!
Regola numero 1: alzate gli occhi ed apprezzate le curve della sua architettura,
l’inventiva dei suoi creatori e la raffinatezza della sua gastronomia.
Regola numero 2: abbandonatevi al piacere di passeggiare liberamente nei
quartieri di una città magica in cui alle attrattive tipiche si affiancano costantemente
incontri multiculturali!
Caffè alla moda, mitici club tecno e vetrine trendy ritmeranno la vostra scoperta di
Bruxelles, tra una Grand-Place bella da togliere il fiato, musei insoliti e passeggiate su
percorsi Liberty.
Naturalmente, queste passeggiate vanno fatte con una “gaufre” (cialda) ben calda in
mano e si “digeriscono” davanti ad una delle 450 birre belghe.
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© Des habits et Moi

MODA
DESIGN
SHOPPING
Abbigliamento d’avanguardia,
fumetti, gioielli, CD, LP, mobili,
birre, cioccolatini…
A Bruxelles troverete
tutto ciò che non avete
mai visto altrove!

Da una decina d'anni a questa parte, i giovani
stilisti e designer rivaleggiano per inventiva :
venite a scoprire le vetrine colorate che
espongono gioiosamente capi d'abbigliamento,
cappelli e gioielli usciti direttamente dalla
fantasia sconfinata dei giovani talenti che oggi
scelgono Bruxelles per dare libero sfogo alla
lavorazione delle forme e dei materiali.
Gli appassionati di moda e design non dovranno
assolutamente perdersi il quartiere Dansaert:
oggi è infatti il caposaldo della Creazione
giovane. Lì incontrerete i grandi stilisti belgi di
fama mondiale: da Martin Margiela a Christophe
Coppens, da Chine a Olivier Strelli, ci sono tutti !
Gli appassionati di forme bizzarre e materiali
originali saranno affascinati dalle tante boutique
di design che punteggiano questo prezioso
quartiere. E per chi vuole sognare... Avanti tutta
verso boulevard de Waterloo e le Gallerie Reali
Saint-Hubert, che offrono tutto lo chic della
haute couture e della creazione su misura!
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Il quartiere Saint-Boniface è invece il regno
dei numerosi appassionati della 9a arte : nei
templi del fumetto troverete album nuovi o
usati, ex-libris o figurine. Sarete a due passi dalla
chaussée d’Ixelles e dall’avenue de la
Toison d'Or, dove eleganti negozi e gallerie
coperte si susseguono…
Rue Neuve, la galleria Agora (accanto alla
Grand-Place) ed i negozi dell'usato sono
un'alternativa interessante per i portafogli più
“magri”… Gioielli d'argento, CD, DVD e
abbigliamento casual soddisferanno comunque
la vostra voglia di shopping!
Per i souvenir avete solo l'imbarazzo della scelta:
praline (i meravigliosi cioccolatini ripieni belgi),
Kriek e Faro (birre tipicamente bruxellesi),
cavatappi a forma di Manneken-Pis, pizzi di
Bruxelles, i meravigliosi biscotti spéculoos vi
aspettano nei dintorni immediati della GrandPlace e di Manneken-Pis.
Vi auguriamo un piacevole shopping !

BRUXELLES,
VILLAGGIO EUROPEO
Bruxelles, tappa storica e centro dell'Unione europea, è diventata rapidamente
una città cosmopolita in cui le lingue e le culture s'incontrano gioiosamente.
Percorrete la città, lasciandovi pervadere dal ritmo delle particolarità che la
caratterizzano, sostando in un pub irlandese, cedendo ai misteri di un locale di
musica salsa, oppure gustandovi una specialità della cucina belga.
Il villaggio europeo è tutto per voi!

Da visitare:

Il Parlamento europeo
rue Wiertz 43
Tel: (0)2 284 34 57
www.europarl.eu.int
Visite audio guidate dell'emiciclo del
Parlamento europeo sono organizzate dal
lunedì al giovedì alle 10.00 e alle 15.00 ed il
venerdì alle 10.00. È inoltre possibile assistere
ad una riunione plenaria (vedere il calendario
delle sessioni sul sito). È tutto gratuito.
Mini-Europe / Spirit of Europe:
Bruparck
www.minieurope.be
Visitare l'Europa in 1 ora e ammirare circa 350
modellini e siti grandiosi perfettamente rifiniti.
Spirit of Europe propone inoltre uno spazio
europeo ricco di giochi multimediali interattivi.
In preparazione:
Museo dell'Europa (2007)
Da ammirare dall’esterno, dal Rond-Point
Schuman: il Berlaymont, il Juste Lipse,
l'edificio Charlemagne, il Résidence

© M. Vanhulst

Palace.

Nei dintorni:
Il Parco Leopoldo, il museo dedicato al
pittore belga Antoine Wiertz, il Museo delle
Scienze naturali, Place Jourdan e le sue
famose “frites”, il quartiere delle piazzette ed
i suoi palazzi in stile Liberty (Square Ambiorix
e la dimora Saint-Cyr, palazzo Van Eetvelde in
rue Palmerston,...).
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I “MUST” CULTURALI

La Monnaie, tempio reale dell'arte lirica, il
BOZAR, punto d'incontro di tutte le arti nel
cuore di un gioiello architettonico Art Déco e
Flagey, splendida fabbrica di suoni e immagini,
sono i più impressionanti tra questi capisaldi della
cultura, senza peraltro dimenticare il Botanique o
il KVS. Al centro della città, i numerosi caffè-teatro
pullulano di talenti promettenti.

LA MUSICA
L’elenco degli artisti provenienti dalla Regione e la
cui fama è oramai consolidata è lungo, come è
lungo l’elenco delle manifestazioni musicali : il
festival contemporaneo Ars Musica, le “Nuits
Botanique”, il festival estivo Eu’ritmix o
l’esotico “Couleur Café”. Il jazz, poi, è uno dei
fiori all'occhiello della città, come attesta ogni anno
la Brussels Jazz Marathon, alla stessa stregua
dell'electro, della drum’n bass e della tecno, i cui
“templi” consentono agli adepti di scatenarsi da più
di vent'anni.
Programma notturno: www.noctis.com

Per quanto riguarda la danza, Bruxelles vive una lunga
storia d'amore con i suoi creatori: Maurice Béjart,
naturalmente, Anne-Theresa De Keersmaeker,
Frédéric Flamand, Wim Vandekeybus e Ultimavez,
Michèle Noiret, Mossoux Bonté…
Questi grandi fermenti creativi sono celebrati da
diversi festival, come il Festival BelloneBrigittines o il KunstenFESTIVALdesArts.

IL FUMETTO
Chi non ha mai sognato le avventure di Tintin, l'eroe
di carta nato qui che ha contribuito alla grandissima
fama della 9a arte belga? Bruxelles, capitale del
Liberty ma anche del Fumetto, offre d'altronde ai
visitatori un percorso di scoperta unico al mondo,
che li invita a percorrere il centro storico
ammirando muri colorati sui quali spiccano gli eroi
dei nostri album preferiti. Il Centro belga del
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Fumetto, che si trova nell'edificio degli antichi
magazzini Waucquez, simbolo del Liberty, vanta
una collezione impressionante di tavole originali e
di oggetti appartenuti a molti disegnatori. Propone
in permanenza una “fumettoteca” di circa 30.000
album, nonché numerose mostre tematiche. Poco
lontano, la Maison de la BD (Casa del
Fumetto) celebra la mitica Scuola di Marcinelle,
i cui eroi non vi sono di certo sconosciuti: Gaston
Lagaffe, Marsupilami, Lucky Luke, Spirou e tanti
altri.

© Rosas/Herman Sorgeloos

LA DANZA

I QUARTIERI DA VISITARE...
E GLI INDIRIZZI DA SCOPRIRE

Anche se ogni quartiere di Bruxelles presenta le sue specificità, in tutti regna l’essenza della
cultura bruxellese : un sapiente miscuglio di fumetti, regalità, arte di vivere e stile Liberty !

Grand-Place

PL

Appuntamento nella culla della Capitale dell’Europa! Qui è nata “Bruocsella”, circa 11 secoli or sono.
METRÒ “GARE CENTRALE”

Per uscire la sera
LE CORBEAU

RIDE ALL DAY

rue Saint-Michel 18-20
Ambiente molto allegro la sera e birre al
litro.
www.lecorbeau.be

rue Saint-Jean 39
L'istituzione dello skate a Bruxelles.
Un passaggio obbligato.

DALI’S BAR

galerie du Centre 21
passage Saint-Honoré 15
galerie Agora 4
Il “tempio” dei tatuaggi e
del piercing a Bruxelles.
www.ritualpiercing.com

petite rue des Bouchers 35
Il più antico "elettro-bar" della città. Da
vedere.
www.dalisbar.com

DELIRIUM CAFÉ
impasse de la Fidélité 4a
2004 tipi di birre: di che dissetarsi!
www.deliriumcafe.be

A L’IMAIGE DE NOSTRE-DAME

RITUAL PIERCING & TATTOO

GALERIE AGORA E RUE
DES EPERONNIERS
Abbigliamento casual, vintage,
hard rock, tatuaggi e piercing.

rue du Marché-aux-Herbes
Impasse des Cadeaux 3
L'indirizzo giusto per un delirio
tipicamente bruxellese.

SIX SHOP

LE YOU (NIGHTCLUB)

NEGOZI DI STRUMENTI
MUSICALI

rue Duquesnoy 18
Musica house, electro, domeniche gay.
www.leyou.be

LE DUKE’S (NIGHTCLUB)
rue de l’Homme Chrétien 2
Molto trendy e decorazione sorprendente.
www.dukes.be

Shopping
EPISODE
rue de la Violette 28
Capi d'abbigliamento "100% vintage" a
prezzi interessanti.

rue Marché-aux-Poulets 44
Ampia scelta di capi
d'abbigliamento e di skate-board.

rue St-Jean e dintorni
Una Fender o un sassofono, uno
spartito o un didgeridoo…

MUSIC MANIA
rue de la Fourche 4
La caverna di Ali Babà per gli
appassionati di rock alternativo.

ARLEQUIN
rue du Chêne 7
Selezione underground di CD di seconda mano.
www.arlequin.net

BIERTEMPEL
rue du Marché-aux-Herbes 56
Si possono acquistare birre speciali in cofanetti
già pronti.
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Quartiere Saint-Jacques

PL

Non a caso, questo quartiere è paragonato al “Marais parigino”. È il posto ideale per bighellonare,
scoprire un muro a fumetti o bere qualcosa ai tavolini all’aperto dei simpatici caffè di Place de la
Vieille Halle aux Blés o sotto la chiesa di Notre-Dame-du-Bon Secours.
METRÒ “BOURSE”

Per uscire la sera
FONTAINAS
rue du Marché-au-Charbon 91
Kitsch, etnico, pubblico di artisti e simpatici tavolini
all’aperto.

ANCIENNE BELGIQUE
(sala concerti)
bvd Anspach 110
Volete un’acustica eccellente?
È questo l’indirizzo giusto!
www.abconcerts.be

CANOA QUEBRADA
rue Marché-au-Charbon 53
“Fiesta” per tutta la “noche”.

LE CERCLE DES VOYAGEURS
rue des Grands Carmes 18
Bel locale intimo e luogo d'informazione per chi
ama viaggiare.
www.lecercledesvoyageurs.com

WHAT SHOP

Shopping

rue du Marché-au-Charbon 74
Gadget design e oggettini divertenti di tutti i tipi.
www.what-shop.com

BIBLIOPOLIS

MUSIC MAN

bvd Lemonnier 18-26-28-30
DVD e libri nuovi a prezzi stracciati.
www.bibliopolis.be

Plattesteen 6
Specialista della trance, dell'hard-beat, della
tecno e della house.
www.musicman.be

PÈLE-MÈLE
bvd Lemonnier 55
Il tempio dei libri e dei CD di seconda mano.
www.pele-mele.be

BERNARD GAVILAN

PEOPLE SHOES DESIGN
rue du Lombard 16
Qui troverete le scarpe ed i capi di
abbigliamento più trendy e colorati.

rue des Pierres 27
Il re dei capi d’abbigliamento e degli oggetti anni ‘80.
www.bernardgavilan.com

MISTER EGO

PRIVE JOKE

PAUL TATTOO SHOP

rue Marché-au-Charbon 76/78
Abiti casual a prezzi sostenuti ma di grande stile.

rue Marché-au-Charbon 79
L’ideale per un tatuaggio assolutamente unico.
www.brusselstattoo.com

NEGOZI DI FUMETTI
(Brüsel , Multi BD…).

rue des Pierres 29
300m2 di capi d'abbigliamento ultimo grido.

LADY PANAME

bvd Lemonnier
rue des Grands Carmes 5
(tra “La Bourse” e place Anneessens)
Un “loveshop” felpato da scoprire.
Non meno di dieci negozi di fumetti sullo stesso viale. www.lady-paname.be
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Quartiere Saint-Géry / Dansaert,

PL

il quartiere della moda e della notte

Venite a scoprire l’altro volto di Bruxelles: il quartiere alla moda, l’atmosfera accogliente dei caffè
trendy ed i tavolini all’aperto per godersi il sole. Saint-Géry / Dansaert è anche il regno del dolce
farniente e della musica live ! Nelle vie adiacenti, gallerie d’arte contemporanea, gioiellerie e negozi
di arredamento vi invitano a fare sorprendenti scoperte!
METRÒ “BOURSE”

Per uscire la sera

Shopping

BEURSSCHOUWBURG

BROKEN JAWS

rue Orts 20-28
Punto d'incontro dell’avanguardia artistica.

rue A. Dansaert 52
“Casual” di lusso. Pezzi rari d’importazione.

MAPPAMUNDO

SUPER DRAGON TOYS

rue du Pont de la Carpe 2-6
Caravella di legno per un pubblico
internazionale.

rue Sainte-Catherine 6
Paradiso dei manga ed altri gadget giapponesi.
www.superdragontoys.com

ROI DES BELGES

DOCTOR VYNIL

rue Jules Van Praet 35-37
Tra modernismo e retró, un indirizzo delle
Halles da ricordare.

rue de la Grande Ile 1
House, hip-hop, bootlegs, oldies.
www.doctorvinyl.be

CAFÉ CENTRAL

LE BONHEUR

rue Borgval 14-16
Musica e gente alla moda: vi piacerà molto!

rue A. Dansaert 196
Vaso di Pandora audiovisivo pieno di sorprese.
www.lebonheur.net

COASTER
rue des Riches Claires 28
Probabilmente il locale più “nottambulo” dei
dintorni, dove è possibile bere un cocktail a
qualsiasi ora.

BIZON
rue du Pont de la Carpe 7
Blues, jazz, rock e… vodka!
www.cafebizon.com

WAX CLUB
bvd Anspach 66, 1° piano
Vista panoramica e DJ.
www.thewaxclub.com

THE TATTOO SHOP
rue Saint-Géry 14
Pieno di fantasia e da raccomandare: realizza i
vostri desideri più pazzi.
www.the-tattoo-shop.com

ALICE
rue A. Dansaert 182
Galleria e boutique d’arte urbana.
www.alicebxl.com

GLI STILISTI DEL QUARTIERE
DANSAERT (per i portafogli più “floridi”)
rue Dansaert e rue Lepage
Qui troverete riunito il fior fiore dei designer belgi.
www.modobruxellae.be
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Le Marolles / Sablon

PL

Appassionati di antichità, di decorazione e di rigattieri: benvenuti nel quartiere dei “bruxellesi
doc”. All’estremità delle Marolles, sopra place de la Chapelle, si trova il luogo degli appuntamenti
eleganti dei bruxellesi, place du Grand Sablon, su cui si affacciano le vetrine dei grandi maestri
cioccolatai bruxellesi.
TRAM 92, 93, 94 E AUTOBUS 48 E 95

Per uscire la sera
FUSE (NIGHTCLUB)
rue Blaes 208
Il tempio indiscusso della musica tecno
a Bruxelles.
www.fuse.be

BAZAAR
rue des Capucins 63
Arredi sorprendenti e discoteca nel
seminterrato.
www.bazaarresto.be

HAVANA
rue de l’Epée 4
Bar-discoteca-ristorante, famoso per
i cocktail.
www.havana-brussels.com

RECYCLART
rue des Ursulines 25
Serate underground e a parte in una
stazione rimaneggiata. Punk, reggae,
drum’n bass…
www.recyclart.be

Shopping
MERCATO DELLE PULCI
place du Jeu de Balle
Ogni giorno, da quasi 100 anni.

BALI-AFRIKA
rue Blaes 154
Una caverna esotica molto suggestiva.

VINTAGE ART GALLERY
rue des Renards 28
Oggetti di decorazione vintage.
www.vintageartgallery.be

FOXHOLE
© JP Rémy

rue des Renards 4
Abbigliamento vintage.
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Parte alta della città

PL

Amanti delle atmosfere particolari, questo è un appuntamento da non mancare assolutamente!
Passeggiate tranquillamente nelle tante gallerie eleganti o lungo avenue de la Toison d’Or verso
la Porta di Namur.Venite a scoprire l'atmosfera esotica del quartiere congolese Matongé (si
pronuncia “Matonghè”), l’odore zuccherino delle papaie, gli abiti colorati delle donne
africane… A pochi passi da qui si trova il quartiere Liberty Saint-Boniface, che merita di essere
visitato sia per l'effervescenza della sua attività commerciale “trendy” che per il patrimonio
architettonico. Il pubblico è giovane e alla moda, e i caffè e simpatici ristoranti non sono da
meno… Terminate la vostra visita a place Flagey, la piazza sovrastata da un “tempio” del suono
e dell’immagine: FLAGEY.
METRÒ LOUISE O PORTE DE NAMUR, AUTOBUS 71

Per uscire la sera
LOUISE GALLERY
© M. van den Bossche

Sottosuolo delle gallerie Louise
Strass, Jet-set e look MTV.
www.louisegallery.com

STUDIO44
avenue de la Toison d’Or 44
La sensazione R’n’b della parte alta della città.
www.studio44.be

THE GURU BAR
chée de Boondael 8
Cucina fusion, DJ e barman sovreccitati.
www.gurubar.be

SALONS ATALAÏDE
chée de Charleroi 89
Splendido palazzo antico con lounge room,
bar e ristorante.
www.lessalonsatalaide.be

CONWAY’S
avenue de la Toison d’Or 10
Il pub americano per eccellenza, aperto fino
a tarda notte.
www.conways.be

L’ULTIME ATOME
rue Saint-Boniface 14
Ambiente simpatico e tavolini all’aperto dove
è bene farsi vedere.
www.ultimeatome.be

MATONGÉ
rue de la Longue Vie
Successione di bar africani.
D’estate ci si scatena!

DIRTY DANCING@MIRANO
chée de Louvain 38
Discoteca hype ed elegante. È di rigore un
look trendy.
www.dirtydancing.be

BELGA
place Flagey 18
Un “must” dall’atmosfera molto varia, un luogo di
ritrovo molto frequentato.
www.cafebelga.be

LE TAVERNIER
chée de Boondael 445
Grande bar per studenti alla moda + sessioni DJ.
www.le-tavernier.be

L’ATELIER
rue Elise 77
Un’impressionante scelta di birre.

SOUNDS JAZZ CLUB
rue de la Tulipe 29
Tempio del jazz e concerti occasionali.
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Quartiere Heysel

PL

Riunisce una serie di attrazioni eccezionali, la più famosa delle quali è sicuramente l’Atomium…
Le sue splendenti nove sfere sono state appena restaurate, come del resto l’interno, che è oggi
dotato di nuovissime e sorprendenti infrastrutture.
Un'altra visita da non perdere assolutamente è quella… di tutta l’Europa! Basterà qualche ora
per visitare il Parco Mini-Europe ed i suoi circa 350 monumenti – in miniatura – di una qualità
ed un livello di rifinitura eccezionali. Avete voglia di rinfrescarvi? Il Parco acquatico subtropicale
“Océade” ed i suoi costanti 29°C vi propongono giganteschi scivoli, saune, jacuzzi e piscine con
le onde in un'atmosfera molto rilassata e allegra!
Trascorrete una serata al cinema nella gigantesca Kinépolis.

© Marie-France Plissart/Atomium

METRÒ “HEYSEL”

Da vedere o da fare
“PARCOURS DÉCOUVERTE”
(PERCORSO DI SCOPERTA)
ALLO STADIO ROI BAUDOUIN
www.prosportevent.be

OCÉADE
www.oceade.be

MINI-EUROPE
E MINI-EUROPE BY NIGHT
www.minieurope.be

ATOMIUM
www.atomium.be

LA MIGLIORE
INFORMAZIONE
SU BRUXELLES

Turismo Informazione Bruxelles - TIB
Bruxelles International - Turismo & Congressi
Municipio di Bruxelles - Grand-Place - 1000 Bruxelles
tourism@brusselsinternational.be

www.brusselsinternational.be
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3,00 €

Ostelli per la gioventù
GITE D’ETAPE - OSTELLO PER
LA GIOVENTÙ “JACQUES BREL”
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Situato nel cuore di Bruxelles, a
10 minuti a piedi dalla Grand-Place.
Interamente rinnovato nel 2001.
Le 47 camere doppie (con sanitari
privati) o multiple (con doccia)
rispondono alle attuali norme di
comfort. 3 camere adatte alle esigenze
delle persone a mobilità ridotta.
Ascensore. Accesso 24 ore su 24. Sale
riunioni attrezzate. Caffetteria, terrazza,
boutique, lavanderia. Deposito bagagli
gratuito (prevedere un lucchetto).
Internet gratuito, ping-pong, biblioteca e
giochi di società. Sconti per certe
attrazioni. Mezza pensione o pensione
completa per gruppi.
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RUE DE LA SABLONNIÈRE 30 -1000 BRUXELLES
Tel. +32 2 218 01 87- Fax +32 2 217 20 05
e-mail: brussels.brel@laj.be - www.laj.be - www.gitesdetape.be
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RUE TRAVERSIÈRE 8 - 1210 BRUXELLES
Tel. +32 2 217 01 58 - Fax +32 2 219 79 95
e-mail: info@chab.be - www.chab.be
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Prenotazioni via @. Accesso 24 ore su
24 con tessera magnetica.
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A 15 minuti a piedi dalla GrandPlace, un centro confortevole
dall’accoglienza simpatica in un
ambiente rilassato.
Facilità di accesso: metrò, tram e
autobus. Stazione più vicina: Gare du
Nord. 210 letti. Camere singole o
multiple. Prima colazione inclusa. Barristorante.Televisione, video, biliardo,
veranda, giardini. Uso gratuito della
cucina. Lavanderia/asciugatoio. Deposito
bagagli gratuito. Accesso @. Accoglienza
speciale per gruppi. Parcheggio pullman.

ru

2

EEN
W

CENTRE VINCENT VAN GOGH – CHAB

mté
ND

STEENW
EG

CHAUSSEE
DE

iers

rue Fins
ort

ra
tst

NA

AL

QU

AI

eF
.B
ru

at

EL

stra

ROI

AR
TH

no

lau

De

rron

du

ru

nf

au

St-M
artin

. Pie

KA

R. E

St-M

ser

at

aar
ten

Ra
ort
nsf
Ra
rue

ekey

AR
TH

str
rat

traat

nsf

'El
el
ed
ru
pt- D

GAND

YB

Olifa
nstr
aat

nt
ha

SE

r.d. Marin

3

ép

GE

NT

rue du
val noir
VA HAIN zwarte Che
Paardstraat
NC
A
HA U T H
RL
ER ENEG
EL
OI
OU
EM
NK
YL
AA
AA
I
N

GA

rue
Ko de la
lom Co
str lon
aat ne

Rue du Co

DE

CHA

t

UL

CAN

DB

a
tra

ys

RLE

E
AL D

EV
AR

Verr
e

Prenotazioni via e-mail e Internet:
www.hihostels.com.
Accesso 24 ore su 24 con tessera
magnetica
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Centro assai confortevole, con
terrazza e giardino. Barbecue
estivo. 164 letti. Camere doppie e
multiple tutte con bagno e toilette. Sale
riunioni attrezzate. Ristorante,
degustazione birre belghe al bar, salone
TV e video.Tennis da tavolo. Ascensori.
Lavanderia. Deposito bagagli gratuito.
Boutique. Sconti su certe attrazioni.
Parcheggio privato (pullman, automobili,
bici). Facilitazioni per la persone a
mobilità ridotta.
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RUE DE L’ÉLÉPHANT 4 - 1080 BRUXELLES
Tel. +32 2 410 38 58 - Fax +32 2 410 39 05
e-mail: brussels.europe@laj.be - www.laj.be
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Prenotazioni on line sul sito
www.sleepwell.be

M
ST-

Bruxellese ed internazionale,
moderno ed intimo al tempo
stesso, Sleep Well è il punto di partenza
per un piacevole soggiorno nel cuore
palpitante della capitale d'Europa -240
letti. L'ostello si trova nel centro della
città (strade piene di negozi, metrò nelle
vicinanze). Chi ha cercato di trovare un
alloggio più economico ha probabilmente
dormito sotto le stelle! Stanze di ogni
categoria, da 1 a 6 letti, con o senza
bagno, per studenti, famiglie, giramondo
con zaino in spalla. Condizioni speciali per
gruppi. Numerosi spazi per il relax, sala
TV, bar, tavolini all'aperto, barbecue, sala
riunioni, ecc. Noleggio di biciclette e visite
guidate. Non è necessario disporre di
tessera di membro, aperto 24 ore su 24.
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OSTELLO PER LA GIOVENTÙ
“GÉNÉRATION EUROPE”

RUE DU DAMIER 23 - 1000 BRUXELLES
Tel. +32 2 218 50 50 - Fax +32 2 218 13 13
e-mail: info@sleepwell.be - www.sleepwell.be
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Prenotazioni via e-mail. Accessibile
alle persone a mobilità ridotta.
Accesso 24 ore su 24.
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Situato nel quartiere degli antiquari
di Bruxelles, a 5 minuti dalla GrandPlace. Facile accesso a metrò, tram,
autobus. A 300 metri dalla Gare
Centrale. 134 letti. Camere singole,
doppie e multiple. Sale riunioni attrezzate
e spazi per il tempo libero, cortile
interno. Televisione, video. Bar, ristorante.
Deposito bagagli per gruppi e armadietti
per i singoli viaggiatori. Ascensore.
Parcheggio sorvegliato per bici e moto.
Lavanderia automatica a 50 metri.
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RUE SAINT-ESPRIT 2 - 1000 BRUXELLES
Tel. +32 2 511 04 36 - Fax +32 2 512 07 11
e-mail: brussel@vjh.be - www.vjh.be

Prenotazioni alberghiere
Camere d’albergo di ogni categoria a prezzi stracciati! Prenotazione il
giorno stesso presso gli uffici di accoglienza turistica.
Ufficio di accoglienza:

TURISMO INFORMAZIONE BRUXELLES - TIB
Bruxelles International - Turismo & Congressi
Hôtel de Ville - Grand-Place
• Orario: tutti i giorni: dalle 9.00 alle 18.00; domenica: estate: dalle 9.00 alle
18.00, inverno: dalle 10.00 alle 14.00; dal 1°/1 a Pasqua: chiuso la domenica
• Chiuso: 25/12 e 1°/1

TURISMO INFORMAZIONE BRUXELLES - TIB
Bruxelles International - Turismo & Congressi
Hall centrale della Gare du Midi
• Orario: inverno: lunedì-giovedì: 8.00-17.00, venerdì: 8.00-20.00;
sabato: 9.00-18.00; domenica e festivi: 9.00-14.00, estate: lunedì - giovedì:
8.00-20.00; venerdì: 8.00-21.00; sabato e domenica: 8.00-20.00
• Chiuso: 25/12 e 1°/1
Prenotazione gratuita
Nessun pagamento alla prenotazione www.brures.com
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Bed & Breakfast
Bed & Brussels

Bruxelles, una città a dimensione umana che ha saputo preservare il suo
calore. Scopritelo da voi, alloggiando in una casa privata di cui
condividerete l’intimità per una o più notti…
9, rue Kindermans
1050 Bruxelles
Tel. + 32 (0)2 646 07 37
Fax + 32 (0)2 644 01 14
info@bnb-brussels.be
www.bnb-brussels.be

Taxistop

Per tutte le tasche, comfort familiare e prima colazione regionale tipica:
Taxistop gestisce circa una trentina di punti alloggio a Bruxelles.
28, rue du Fossé aux Loups
1000 Bruxelles
Tel. + 32 (0)70 222 292
E-mail: b&b@taxistop.be
www.taxistop.be

Alloggi per soggiorni a medio termine
Traineesinbrussels

Alloggi temporanei (da 1 a 10 mesi) per stagisti a Bruxelles +
accompagnatori. Formule di coaffittanza, monolocali ammobiliati e
camere presso privati.
9, rue Kindermans
1050 Bruxelles
Tél. + 32 (0)2 646 26 24
Fax + 32 (0)2 644 01 14
info@traineesinbrussels.be
www.traineesinbrussels.be

Direttore responsabile: G. Renders
Bruxelles International - Turismo & Congressi
Municipio di Bruxelles
Grand-Place - 1000 Bruxelles
Tel. + 32(0)2 513 89 40
Fax + 32(0)2 513 83 20
tourism@brusselsinternational.be
www.brusselsinternational.be
Foto originali: Jeep Novak, Marcel Vanhulst,
OPT JP Rémy, Olivier Brouwers
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