
ALLA SCOPERTA DELLE FIANDRE   

La nostra vacanza è iniziata sotto un pallido sole autunnale di alcuni anni fa (2015) alla 
scoperta di questa zona del Belgio. Ciò che rende magico sono i fiumi Schelde e L’ljzer   che 
si snodano in numerosi canali del territorio fiammingo creando una nordica Venezia. 
 
Le Fiandre sono una regione da fiaba, una ricca terra di fascino di storia e arte che incanta per le 

sue atmosfere sognanti, un po’ fuori tempo. 

Le città che abbiamo visitato in questa fantastica zona……..   

 

 

 
 

 

 

 

 

C’è la romantica  

Bruges  

Con I suoi palazzi affacciati 

sui canali. Ci si immerge 

subito in una atmosfera 

medioevale. 

E la cosa più bella da fare 

un giro in battello lungo       

i canali per ammirare il 

fascino di questo posto. 

………………………….. 

Birra, cioccolato e patatine 

fritte sono i 3 protagonisti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’è   poi Gand   

una gemma davvero 

sorprendente. 

E’ un perfetto mix di 

antico e moderno. 

Quello che merita, 

fare un giro tra i 

canali con una barca 

piccola perché passa 

più facilmente, così ti 

portano negli angolini 

più nascosti. 



 

 

 

 

 

 

C’è l’elegante 

Anversa 

È una metropoli 

tascabile che 

conserva intatto 

il suo fascino 

medioevale 

grazie al centro 

storico 

fiancheggiato da 

palazzi e 

graziosi caffè. 



 

 

Lier 
È un piccolo gioiello, un 
posto tranquillo a 17 km da 
Anversa.  
Il Municipio rococò del 1740. 
E il campanile del 1369. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovanio,  

città Universitaria 

una delle più antiche 

d’ Europa. 

I suoi palazzi storici 

dominano le vie del 

centro……………… 

E’ il colosso 

mondiale della birra. 

Ed infine 

OSTENDA 

 lungo la costa 

delle Fiandre, 

località per chi 

ama l’odore della 

salsedine e il 

fascino dei mari 

del Nord 

 



Ed infine per finire l’atmosfera delle Fiandre, necessita fare delle soste nelle varie pasticcerie che 

ci sono nei d’intorni per assaggiare un waffel  fumante ricoperto di panna montata o una cioccolata 

calda, ed acquistare nei negozi   le praline (deliziosi gusci di cioccolato che racchiudono un 

morbidissimo ripieno di nocciole, crema, mandorle, liquore, pistacchio, caffè o frutta). 

 

 

 

 

 


