
il Belgio
presentazione di Simone, Zakaria,
Tommaso e Aurora.
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ALCUNE
INFORMAZIONI
capitali: Bruxelles, regione di Bruxelles
forma di governo: monarchia parlamentale federale
stato precedente: Regno Unito dei Paesi Bassi



LA BANDIERA 

La bandiera belga è stata adottata ufficialmente il 23 gennaio
1831. Il nero, il giallo oro e il rosso sono i simbolici colori dello
stemma del paese; il nero rappresenta la difesa; il giallo oro

rappresenta il leone e il rosso rappresenta la lingua e le
unghie del leone.



CLIMA

Il clima del Belgio è influenzato
dall'oceano. È fresco e oceanico
sulla costa e sulla pianura,
mentre diventa più
continentale, e anche più
instabile in estate, sulle regioni
sud-orientali.



LA MONETA DL BELGIO

La moneta del Belgio è uguale a quella italiana cioè l'euro.



SUPERFICIE DEL BELGIO
La superficie del Belgio conta 30.689 km² e ha circa 11,46 milioni abitanti ma

l'ultimo dato è stato registrato nel 2019.



I CONFINI
a sud e sud-ovest= Francia
ad est= Lussemburgo e Germania
a nord e nord-est= Paesi Bassi
a nord ovest= Mare del Nord



INIZIA IL NOSTRO VIAGGIO



CHI PARTIRÀ ALLA SCOPERTA
DEL BELGIO?
Domenica  30 Maggio 2021 partiranno per il Belgio Aurora,
Zakaria, Tommaso e Simone .



TRAVEL WITH US
with us you can have fun but at the same time learn new
knowledge in fact from the first day we will learn many things
by doing various trips such as the Automium, the Serre and the
Basilica del santo sangue but not only in fact the
accommodation is special but also cheap and to conclude this
trip we will take some typical souvenirs of the place.

business english



PARTENZA
La partenza avverà alle 17:50 da Milano
con volo diretto, in tutto costerà 71 euro
a persona, questo volo sarà svolto con
la compagnia Alitalia e il volo sarà di
circa 1 ora e 35 minuti.



GIUNTI IN BELGIO CHE SI FA?

Giunti in Belgio Aurora, Zakaria, Tommaso e Simone si
dirigeranno verso quella che sarà la loro casa per 4 giorni,

lì depositeranno le loro valigie e recupereranno le loro
energie perse durante il viaggio.





CASA NEL EX SERBATOIO IDRICO 

L’architettura è stata realizzata dallo studio «Bham Design» che
ha ridato vita ad una vecchia torre dell’acquedotto.
Si trova nei pressi del villaggio di Steenokkerzeel, alle porte di
Bruxelles e costerà circa 1.700 euro.

L' ALLOGGIO



STORIA
Il torrino piezometrico è stato costruito tra il 1938 e ha svolto la sua funzione fino

al 1990.
Nel periodo della seconda guerra mondiale la torre dell’acqua è stata usata dai

nazisti anche come nascondiglio.
Nel 2004 è stata inserita dalla commissione reale per la conservazione e

individuazione dei monumenti di guerra e tra il 2007 e 2008, è stata acquistata da
privati e trasformata in un’abitazione di 450 mq.



GLI INTERNI
Gli spazi interni sono stati riverniciati in grigio scuro.
Le scale in cemento e gli alti soffitti sono stati mantenuti nel loro aspetto originale.
Questa abitazione comprende:
una camera patronale, camere per gli ospiti ciascuna dotata di bagno privato, una zona lavoro con
un grande bagno, una zona relax, una cucina, varie cabine armadio per i proprietari di casa, una
biblioteca, una sala circolare con una cupola soprastante, un ampio terrazzo da cui godere dello
splendido panorama, due garage per le auto e una casetta per l'animale che possiede la famiglia.



SPOSTAMENTI 

dopo che si saranno rilassati e avranno depositato le valigie, i visitatori del Belgio
inizieranno questa avventura, provando alcuni piatti tipici della zona, tramite i

principali strumenti di spostamento del Belgio.



MEZZI DI TRASPORTO
Il centro di Bruxelles è piccolo, si può esplorare facilmente a piedi in un paio di
giorni visto che le principali attrazioni non sono distanti l’una dall’altra

Treno: il mezzo più veloce per arrivare alle 3 principali stazioni: impiega 20 minuti per
arrivare alla Central Station. Ne parte uno ogni 15 minuti, il biglietto costa circa 10 €;
Autobus: il mezzo di trasporto più lento ma anche il più economico per raggiungere il centro di
Bruxelles, il prezzo del biglietto è di circa 4,50 euro e dura 60 minuti. Se si sceglie il pass
giornaliero da 7.50 € si può usufruire illimitatamente di tutti i mezzi pubblici per 24 ore
(incluso il viaggio dall’aeroporto);
Taxi: la soluzione più comoda ma costosa. Ci impiega mezzora e costa all’incirca 40-45 euro.



I tram sono rapidi e ti permettono di spostarti velocemente da una zona all’altra della
città. Ne esistono diverse linee ma quelle di maggior interesse per i turisti sono:
La 92 che si sposta da nord a sud raggiungendo attrazioni come il Museo delle Belle
Arti, il Palazzo della Giustizia e Louise Avenue;
La 94 che copre la parte a sud della capitale belga (passa per Louise Avenuee prosegue
fino alla Université Libre de Bruxelles);
La 81 che collega Montgomery con Gare du Midi percorrendo Place Flagey, Avenue
Louise e St. Gilles.

I TRAM



CENA CON PIATTI
TIPICI

giunti a destinazione, tramite il tram, i visitatori potranno degustare alcune
specialità della zona.



I CIBI TIPICI DEL BELGIO

le patatine sono un
piatto tipico del
Belgio, infatti è
proprio esso che le ha
inventate.

le praline di
cioccolato.

gli Waffel serviti caldi
con frutta o salse di
vario tipo sono un piatto
tipico dello street food
del Belgio.



LA BIRRA BELGA 
Le birre belghe sono fra le più varie e

numerose del mondo. 



PROGRAMMI PER LA
GIORNATA SUCCESSIVA

Dopo una lunga giornata si torna a casa e si decide la programmazione della giornata
successiva. Si è deciso che sarà prevista la visita dell' Atomium

e una giro turistico generale per Bruxelles infatti la sveglia sarà abbastanza presto, alle 7:30.



ATOMIUM

Il vero simbolo della città, rappresenta un gigantesco
cristallo di ferro, alto 102 metri. Una costruzione che nel
1958, quando fu eretta, appariva assolutamente
avveniristica ma che conserva ancora oggi il suo fascino
proiettato nel futuro. Si compone di nove sfere metalliche
tutte collegate da una struttura in tubi. Ogni sfera ospita
attività varie, in particolare le mostre permanenti o
temporanee.



Dopo la visita dell'Atomium i visitatori faranno un giro per
Bruxelles, è proprio lì che vedranno le serre reali di Bruxelles.

BRUXELLES



RITORNO A CASA E
ORGANIZZAZIONE

GIORNO SUCCESSIVO
Dopo aver degustato alcuni piatti tipici della zona e visitato Bruxelles i visitatori si

dirigeranno verso casa per dormire, tramite il Taxi e spenderanno 49 euro e 50
centesimi.

in programma per il giorno successivo c'è la possibilità di comprare alcuni souvenir  
del Belgio da portare a persone loro care e la sveglia sarà alle 8:30.



Il delizioso formaggio di Saint-
Octave
In materia di formaggi, il Belgio non
teme confronti infatti è consigliato
se si è di passaggio da Bruxelles, fare
una visita al famoso caseificio di
Saint-Octave, lì tutti i formaggi e i
salumi in vendita sono artigianali e
rispettosi nei confronti
dell'ambiente.

I SOUVENIR



UN FUMETTO DI
BRÜSEL
Un fumetto è decisamente il souvenir brussellese
per eccellenza. Se si fa un giro per Brüsel per
scovare un titolo speciale, facendoti consigliare da
chi se ne intende, non si può rimanere
insoddisfatti. L'ampia scelta di fumetti, manga e
serigrafie è un punto di forza del Belgio dato che il
tutto è selezionato con cura dai più grandi
appassionati di Bruxelles.

https://www.brusel.com/


UN PROFUMO DI
BRUXELLES
PERSONALIZZATO
ALL'ANTICHAMBRE

Se si cerca un souvenir personalizzato per qualcuno a te caro portarlo/a
all'Antichambre è un'ottima idea. La ricerca delle fragranze è una vera e propria arte.
Che tu sia uomo o donna, gli esperti di questo laboratorio ti aiuteranno a comporre il

profumo perfetto per te.



Su queste magliette solitamente si trovano le
scritte "non, peut-être!" , "Dikkenek...", "Il
drache". Niente di meglio di una maglietta
con i "belgicismi" per ricordarti le espressioni
tipiche di questo Paese.

 UNA T-SHIRT CON DEI
"BELGICISMI"



ULTIMO GIORNO

per l'ultimo giorno i visitatori avranno la sveglia alle
8:00 e partiranno per visitare la Basilica del Santo

Sangue.
 
 

 



Ammirandola dall’esterno, cattura l’attenzione per il suo
ottimo stato di conservazione e per le forme in stile
romanico che si abbinano perfettamente alle vetrate
coloratissime. Ma questa cappella del XII secolo riserva al
suo interno le maggiori attrattive. Tra le altre cose,
custodisce una reliquia particolare: un panno che sarebbe
stato intriso nel sangue di Gesù Cristo, inserito in una
fiala di cristallo che portata a Bruges dal Conte delle
Fiandre, Thierry d’Alsace, nel 1149 dopo una Crociata, da
allora non è mai stata aperta.

BASILICA DEL SANTO SANGUE
 
 



RIPARTENZA

per tornare a casa si usa ancora la stessa compagnia dell'andata,
Alitalia, il costo è lo stesso, l'unica cosa che cambia è l'orario infatti si
partirà verso le 19:45 



Andata e ritorno per 4 persone= 568 euro 
appartamento= 1700  a settimana euro
taxi= 49 euro e 50 centesimi 
treno= 10 euro a persona 
autobus= 4 euro e 50 centesimi a persona 
tram= 2 euro e 50 centesimi a persona 
maglietta= 20 euro
profumo= 120 euro
fumetto= 14 euro e 50 centesimi 
formaggio di Saint-Octave= 30 euro al kg

TOTALE PREZZI



FRASE DI CONCLUSIONE

“Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi
che fanno le persone” 

John Steinbeck



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE


