
� IL MEGLIO DELLA DESTINAZIONE

Bruxelles capitale d'Europa e del Belgio è la città ideale per un soggiorno pieno di sorprese ed emozioni. 
Città multiculturale dai mille volti con un passato ricco di storia e un presente al passo con i tempi, non è 
solo la sede del  Parlamento Europeo, ma è il cuore brulicante del Belgio;  c’è solo l’imbarazzo della 
scelta sulle cose da fare e da vedere a Bruxelles. E' facile divertirsi a Bruxelles perché la città offre 
diverse opportunità: numerose attività e attrazioni tra cui l’Atomium e il Manneken-Pis; immancabile, poi, 
una passeggiata tra i quartieri custodi dell’Art Nouveau, oppure, per chi ama il contatto con la natura, un 
giro in bici o a piedi nei parchi e giardini di Bruxelles, e gli appassionati della Nona Arte non possono 
rinunciare a seguire il percorso fumetti che si districa tra murales, statue, istallazioni fino a raggiungere il 
Museo del Fumetto dedicato a numerosi personaggi famosi tra cui Tintin, Luky Luke o i Puffi. E per 
scoprire il lato goloso della cucina belga, tappa obbligata in uno degli incantevoli caffè della maestosa 
Grand Place di Bruxelles per una pausa meritata con una gaufre e un’imperdibile tazza di cioccolato 
belga oppure una piacevole sosta in una tipica brasserie dove sorseggiare una birra belga di fama 
mondiale accompagnata da cozze e patatine fritte.

� LO SHOPPING
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� LO SHOPPING

Per chi ama fare shopping, Bruxelles riserva diverse possibilità e per chi volesse un “souvenir” 
particolare allora è il caso di addentrarsi tra le bancarelle dei mercatini dell’antiquariato o delle pulci alla 
ricerca di un “brol” (un ninnolo di poco valore) da portare a casa per ricordo.

� AL RISTORANTE

È d’obbligo fare tappa in uno dei tanti ristoranti dove mangiare piatti tipici della tradizione culinaria belga 
oppure scegliere tra i numerosi locali tipici di Bruxelles per sorseggiare una buona birra e gustare una 
gaufre oppure un classico cartoccio di patatine fritte.

� LA SERA

Per trascorrere una piacevole serata all’insegna del divertimento, gli appassionati di cultura e musica 
possono scegliere tra la varietà di spettacoli nei teatri e nei jazz club, mentre gli amanti della vita 
notturna a Bruxelles possono scatenarsi in discoteca.



� GLI AEROPORTI

L' Aeroporto di Bruxelles è situato a Zaventem, a 12 km dal centro città, nella periferia nord-est di 
Bruxelles ed è collegato alle stazioni principali della città tramite frequenti collegamenti ferroviari: 
uno ogni 20 minuti.

� LE NORME SANITARIE

La tessera europea di assicurazione malattia TEAM è entrata in vigore anche in Italia dal 1°
novembre 2004 sostituendo i modelli E110, E111, E119 ed E128. Per qualsiasi motivi il cittadino ne 
avesse bisogno, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o 
convenzionata e ricevere le cure alle stesse condizioni dei residenti del Paese in cui ci si trova. La 
TEAM viene rilasciata dalle ASL a tutti i cittadini italiani iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Per 
maggiori informazioni sulla tessera, rivolgersi agli uffici ASL di propria competenza

� LE FORMALITA’ D’INGRESSO

Per i cittadini appartenenti ai paesi della comunità europea è sufficiente la carta d’identità.

� LE TELECOMUNICAZIONI
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� LE TELECOMUNICAZIONI

Dall' Italia: 0032 + prefisso senza lo zero; da Bruxelles: 0039 + prefisso con lo zero. Prefisso 
telefonico di zona: 02.

� LA LINGUA

Le lingue ufficiali sono il fiammingo ed il francese.

� IL FUSO ORARIO

Stessa ora che in Italia.

� LA VALUTA

La valuta ufficiale è l’ Euro.

� L’ELETTRICITA’ & ACQUA

Volts: 220.


