
Ci sono luoghi capaci di toccarti nel 
profondo, per quanto tu non riesca a 
comprenderli del tutto. Bruges è uno 
di questi. Una città a misura d’uomo 
che, resa grande dalla sua affascinan-
te storia, si è meritata la nomina a città 
patrimonio mondiale dell’Unesco.

Questa guida, con i suoi 5 capitoli, ti 
consentirà di scoprire, vivere e speri-
mentare Bruges in tutte le sue mille 
sfaccettature…

Al capitolo 1 troverai le dieci attrazioni 
da non perdere e una breve storia della 
città. Ti conduce poi subito nei luoghi 
più belli di Bruges, attraverso tre inte-
ressanti itinerari. La cartina dettaglia-
ta, estraibile dal retro di copertina della 
stessa guida, saprà indicarti la strada.

Il capitolo 2 contiene una panoramica 
completa dei musei, delle attrazioni e 
dei luoghi di interesse di Bruges, com-
presi edifici e località di importanza 
storica, culturale e religiosa. La città è 
più viva che mai: le fantastiche piazze e 
i sobri canali fungono regolarmente da 
scenario per coinvolgenti eventi cultu-
rali. Anche nei musei non manca la va-
rietà: ospitano tanto i primitivi fiam-
minghi quanto lo stupendo merletto e 
l’arte moderna. I buongustai vengono 
poi serviti a dovere con una panoramica 

Benvenuto a Bruges, città patrimonio mondiale dell’Unesco

di premiati ristoranti e gli amanti dello 
shopping troveranno consigli utili per 
acquisti originali e di ottima qualità.
Bruges è una città ricca di sorprese.

Nel capitolo 3 alcuni “veterani” della 
città di Bruges raccontano perché ama-
no tanto la loro città. E, soprattutto, 
svelano i loro indirizzi preferiti dove 
mangiare un boccone – ristoranti di 
lusso o semplici osterie –, bere un buon 
bicchiere e fare acquisti.

Se prevedi un soggiorno più lungo nel-
la regione, potrai fare escursioni fuori 
dai confini cittadini. Il capitolo 4 offre 
suggerimenti di escursioni in altre cit-
tà storiche fiamminghe, i dintorni di 
Bruges, la costa e il Westhoek. A te  
la scelta!

Ansioso di scoprire Bruges? Il  
capitolo 5 contiene tutte le informazio-
ni utili per programmare il tuo viaggio.
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L’acqua ha rivestito un ruolo fondamentale nello sviluppo di Bruges. La 
cittadina sorse nel punto in cui diversi ruscelli confluivano formando un 
fiume (il Reie), che da lì scorreva verso nord in direzione della costa. At-
traverso una rete di insenature, create dalle maree, il Reie era collegato 
al mare. Non stupisce dunque che già in epoca romana vi fossero tracce 
di attività portuali, come lasciano supporre i resti di almeno due imbar-
cazioni trovate nei pressi dell’attuale Bruges. Stiamo parlando della  
seconda metà del III secolo, inizio del IV. Ma ci vorranno ancora circa  
500 anni prima che spunti il nome “Brugge”, evidentemente una deriva-
zione dall’antico germanico “brugj”, imbarcatoio.

La storia di Bruges 

Il Markt a Bruges, XVII secolo
(quadro de Jan-Baptist Meunincxhove) 



Poco alla volta Bruges si trasformò in un 
insediamento commerciale con porto, 
ma anche in fortificazione per i conti 
fiamminghi, tanto che nell’XI secolo il 
sito divenne un’attiva cittadina portuale 
e importante centro politico.

L’ascesa
Nel XII secolo il collegamento diretto tra 
il mare e la città rischiò di insabbiarsi, 
ma il problema fu risolto grazie a un 
nuovo canale navigabile, lo Zwin. Fu così 
che nel XIII secolo Bruges diventò il 
maggior centro commerciale di tutta 
l’Europa nordoccidentale. La prima bor-
sa valori al mondo nacque proprio a 
Bruges. Le attività si svolgevano su una 
piazza davanti alla locanda di proprietà 
della famiglia Van de Beurse, molto atti-
va a Bruges come intermediaria. Il loro 
nome rimase quindi legato all’istituzio-
ne finanziaria. Nonostante le difficoltà 
tipiche del Medioevo, dalle epidemie ai 
contrasti politici, passando per le diffe-
renze sociali, gli abitanti della città eb-
bero sempre una vita relativamente fa-
cile e Bruges cominciò ben presto ad at-
trarre un numero sempre crescente di 
persone. Intorno al 1340 la città contava 
già 35.000 abitanti.

Il Secolo d’Oro
Una prosperità che proseguì per anni. 
Nel XV secolo, il secolo d’oro di Bruges, 
le cose andarono persino meglio. I Duchi 
di Borgogna ampliarono ulteriormente 
la loro residenza a Bruges e in città eb-
bero inizio la produzione e la vendita di 
prodotti di lusso. Pittori famosi come 
Jan van Eyck e Hans Memling – grandi 
Maestri dei primitivi fiamminghi – trova-
rono qui il luogo ideale per la propria at-

tività artistica. Le arti fiorirono e, oltre a 
suggestive chiese e prestigiosi palazzi di 
rappresentanza, fu terminato anche il 
monumentale municipio. L’ascesa di 
Bruges sembrava inarrestabile.

Il declino
L’improvvisa morte dell’amata princi-
pessa Maria di Borgogna, nel 1482, se-
gnò un punto di svolta. I rapporti tra gli 
abitanti della città e il vedovo di Maria, 
Massimiliano di Austria, precipitarono, e 
la corte dei Borgogna abbandonò la cit-
tà. Ben presto furono i mercanti stranie-
ri a fare i bagagli. Seguirono lunghi se-
coli segnati da guerre e lotte per il pote-
re. A metà del XIX secolo Bruges era or-
mai una città povera, non restava che 
l’ombra degli sfarzi di un tempo. E, in-
credibile ma vero, sarebbe stato un ro-
manzo a cambiarne le sorti.

La rinascita
Fu così che Bruges mosse cauta i primi 
passi verso il turismo. Nel suo Bruges la 

Morta (1892), lo scrittore belga Georges 
Rodenbach descrive giustamente Bru-
ges come una città un po’ assonnata, ma 
straordinariamente intrigante. Soprat-
tutto le 35 foto inserite nel volume stuz-
zicano la curiosità dei lettori. Tanto ba-
sta perché lo straordinario patrimonio 
della città venga riscoperto e la sua at-
mosfera intima e misteriosa diventi un 
incredibile punto di forza. Continuando a 
costruire con slancio, la città ebbe un 
nuovo porto sul mare cui fu dato il nome 
di Zeebrugge. Il fascino di Bruges risultò 
un successo: l’Unesco decise infatti di 
includere il centro storico della città nel 
Patrimonio mondiale dell’umanità, e il 
resto è storia.
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 Markt, il must  
per eccellenza
Il vivace centro della città da secoli è  
dominato dalla Torre Civica, con i suoi  
83 metri di altezza. Ancor oggi è possibile 
conquistarla. Giunti in cima, il premio è 
un panorama mozzafiato su Bruges e 
dintorni. Sulla piazza del mercato, il  
Markt, si affaccia anche l’Historium,  
che trasporta il visitatore nella Bruges 
del Medio Evo. Circondato da case colorate, il Markt è anche il luogo di stazionamento 
fisso delle carrozze.
(Leggi di più a pag. 56 e a pag. 63-64)

 Rozenhoedkaai  
e i canali, la tipica immagine  
di Bruges 
Il Rozenhoedkaai collega il Belfort, la 
Torre Civica, con i canali, vere arterie 
della città, offrendo l’immagine che la 
caratterizza agli occhi del mondo. Non 
stupisce dunque che il Rozenhoedkaai 
sia diventato uno dei luoghi più fotogra-
fati. Un giro in battello consentirà di 
scoprire ancora più perle nascoste ed 
angoli speciali. Vista dall’acqua, Bru-
ges diventa ancora più ammaliante. Un 
classico da non perdere.

La Top 10 di Bruges
10 classici da non perdere
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Il tesoro medioevale del Burg
Il Burg è il cuore pulsante della città. Or-
mai da oltre 600 anni Bruges viene am-
ministrata dal municipio risalente al XIV 
secolo, uno dei più antichi dei Paesi Bas-
si. La maestosa architettura della piazza 
comprende anche la “Landhuis” (casa 
della regione) della Libertà di Bruges, 
l’ex Registro civile e la Basilica del Sacro 
Sangue. In nessun altro luogo la ricchezza di Bruges si esprime con tale imponenza.  
(Leggi di più a pag. 55, 59 e 72-73)

I primitivi fiamminghi, una bellezza senza tempo
Durante il Secolo d’Oro, dal 1400, le belle arti padroneggiavano a Bruges. Nomi fa-
mosi quali Jan van Eyck e Hans Memling si stabilirono in città. Oggigiorno è possi-
bile ammirare le creazioni dei noti pri-
mitivi fiamminghi nel Museo Groeninge 
e nel Sint-Janshospitaal, l’Ospedale di 
San Giovanni. Per trovarsi vis-à-vis con 
dipinti realizzati a Bruges secoli e se-
coli fa.  
(Leggi di più a pag. 62-63 e 70)

A zonzo nell’antico quartiere anseatico
Dal XIII al XV secolo Bruges è stata lo snodo commerciale dell’intera Europa nordoc-
cidentale. I commercianti spagnoli si in-
sediarono sullo Spaanse Loskaai e alla 
Spanjaardstraat, i cui nomi rimandano 
alla loro folta presenza; i tedeschi, al 
tempo chiamati “oosterling”, orientali, 
alla Oosterlingenplein. Rimarrai incan-
tato dalla bellezza delle case dei mer-
canti e delle potenze commerciali inter-
nazionali. L’intero quartiere è ancora 
pervaso dell’antica atmosfera...
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Itinerario 1  
Bruges, l’orgogliosa di far parte del 
Patrimonio mondiale dell’umanità

Per quanto la città sia giustamente orgogliosa di far parte del Patri-
monio mondiale dell’umanità, il suo sguardo è decisamente rivolto al 
futuro. Questo itinerario consentirà di scoprire vedute famose in tutto 
il mondo, monumenti altissimi e piazze antichissime, rese però  
moderne dall’aggiunta di edifici contemporanei. È qui che s’incontra-
no Medioevo e presente. L’itinerario permette a chi visita Bruges  
per la prima volta di scoprire fin da subito l’anima della città. E non  
dimenticare la macchina fotografica!

Beghinaggio
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ITINERARIO 1 

» PARTENZA  

  ‘t Zand  

(Sala da concerti)

» DISTANZA  

3 km

» ARRIVO

Antico Ospedale  

di San Giovanni

Percorso alternativo
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23

Da ’t Zand  
a Simon Stevinplein
L’ itinerario comincia all’altezza  
dell’  ufficio informazioni ’t Zand 
(Sala da concerti).
Piazza ‘t Zand è dominata da un edificio 
moderno che non può fare a meno di 
attirare l’attenzione: La Sala da concer-
ti 17 . Con questa struttura, Bruges, 
città iscritta al Patrimonio mondiale 
dell’umanità, mette subito le cose in 
chiaro: il futuro non le fa paura. Il Con-
certgebouw Circuit 17  consente di 
dare uno sguardo dietro le quinte e 
all’ultimo piano trovi anche uno spazio 
interattivo dedicato all’arte sonora. In 
più, godi di una stupenda vista sullo 
skyline di Bruges. Al piano terra 
dell’auditorium  ’t Zand (Sala da con-
certi) potrai trovare non solo moltissi-
me informazioni turistiche, ma anche 
informazioni dettagliate su tutti gli 
eventi culturali della città e puoi com-

prare subito i biglietti. A pag. 120-123,  
in un’intervista con Albert Edelman, 
trovi ulteriori informazioni sulla Sala  
da concerti.

Dopo aver visitato  l’ ufficio informa-
zioni ‘t Zand (Sala da concerti), attraver-
sa la piazza e imbocca la prima strada a 
destra, la Zuidzandstraat. Dopo circa 
300 metri, arriverai alla Cattedrale di 
San Salvatore 23 , sulla destra.
La più antica parrocchia di Bruges si 
trova più in basso rispetto all’attuale 
Steenstraat. Nel Medioevo era norma-
le gettare dalla finestra i rifiuti dome-
stici, che venivano poi appiattiti e resi 
compatti dai carri di passaggio. A lun-
go andare, il livello delle strade s’in-
nalzò. All’interno della Cattedrale di 
San Salvatore è possibile accendere 
l’illuminazione che permette di ammi-
rare al meglio il colmo in legno del 
campanile. Nella camera del Tesoro 
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della Cattedrale si trovano, tra gli altri, 
diversi quadri di Dieric Bouts, Hugo 
van der Goes e Pieter Pourbus, incisio-
ni su rame e esempi di arte orafa.

Giunto alla cattedrale svolta a destra 
nella Sint-Salvatorskerkhof. Gira  
intorno alla cattedrale e imbocca  
la quarta strada a destra, la Sint- 
Salvatorskoorstraat. Giungi così alla  
Simon Stevinplein. 
Al centro di questa bella piazza, cir-
condata nei mesi estivi dai tavolini dei 
locali che ne segnano il perimetro, si 
erge la statua di Simon Stevin, scien-
ziato fiammingo-olandese.

Markt e Burg
Lascia ora Simon Stevinplein girando a 
sinistra e prosegui lungo la Oude Burg. 
Dopo un po’ noterai alla tua sinistra la 
galleria coperta 09  della Torre Civica 
05 . Attraversando i portici potrai ac-

cedere all’imponente cortile interno 
che è aperto ogni giorno, dalle 8.00 alle 
18.00 (il sabato dalle 9.00). Proseguen-

do nella stessa direzione arriverai al 
Markt, la piazza del mercato. Se invece 
i portici sono chiusi, torna indietro e 
imbocca la Hallestraat, che corre pa-
rallela ai portici.
Per maggiori informazioni sul Markt 
leggi l’Itinerario 2, a pag. 25-27.

Dopo aver ammirato la piazza Markt, 
torna di nuovo verso la Torre Civica 05  
e prendi la stradina pedonale che parte 
dalla Wollestraat, la Breidelstraat, che 
ti porterà fino al Burg.
Lungo la Breidelstraat noterai ad un 
certo punto sulla destra un vicoletto, 
De Garre. Nonostante sia la via più 
stretta della città (ci passano a malape-
na due persone una di fianco all’altra), 
vi troverai diversi locali accoglienti. Una 
volta arrivato al Burg, concediti tutto il 
tempo necessario per ammirare con 
calma la piazza più sontuosa della cit-
tà. Il personaggio principale dello spet-
tacolo è il Municipio 08  42  (1376-
1420), uno dei più antichi dei Paesi Bas-
si e modello di architettura gotica ri-

PIAZZA BURG , UN CORSO ACCELERATO DI ARCHITETTURA!

Gli amanti dell’arte l’avranno senz’altro già notato: sulla piazza del Burg sono 
rappresentati tutti gli stili architettonici della storia. Un vero e proprio manuale 
di architettura! Dal romanico (Chiesa 
di San Basilio) al gotico (Municipio), 
dallo stile rinascimentale (Registro ci-
vile) al barocco (Prevostura) e fino allo 
stile neoclassico (Casa di campagna 
della Libertà di Bruges). Tutti riuniti in 
un unico posto!
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Ammettiamolo, per un giorno o un fine settimana puoi anche passeggiare, 
gironzolare e bighellonare da solo, ma a volte devi pur vedere le cose da 
un‘altra prospettiva. Una guida, durante una passeggiata o un giro in bici-
cletta, può mostrarti tanti luoghi nascosti; un giro in barca lungo canali 
suggestivi è indimenticabile e un giretto in carrozza è senza dubbio il mas-
simo del romanticismo. E per i più sportivi ci sono anche i tour della città 
guidati, da fare correndo. O forse vuoi semplicemente essere portato da 
un’attrazione turistica all’altra in modo veloce e comodo? È quello che fan-
no i minibus e lungo il tragitto usufruisci anche di un’interessante spiega-
zione. In alternativa, cosa ne pensi di un volo in mongolfiera, un tour in  
risciò o un’esplorazione della città in chiave moderna su un segway.  
C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Esplorando Bruges

Canali di Bruges



SUGGESTIVI CANALI E SCALPICCIO DI ZOCCOLI -  
DUE ESCURSIONI DA NON PERDERE 

I canali di Bruges sono le arterie della città e nulla è paragonabile al piacere di un 
giro in barca in una giornata di sole, lungo i siti più belli della città. Vista dai canali, 
Bruges assume tutt’altre sembianze. Nidi d’amore nascosti e giardini segreti 
sono visibili solo dall’acqua. L’imbarco avviene in uno dei cinque moli nel cuore 
della città. Un giro in barca dura circa mezz’ora e tocca tutti i luoghi più suggestivi. 

In alternativa puoi optare per un romantico giro in carrozzella attraverso il grovi-
glio di stradine storiche, lungo piazze secolari e favolosi ponti sui canali. Per circa 
mezz’ora sarai cullato dal ritmo degli zoccoli sul selciato, mentre in pieno relax 
ammiri la pittoresca bellezza di Bruges. Durante il giro, il cocchiere ti offrirà spie-
gazioni esperte e a metà tragitto cavallo e carrozza faranno una breve sosta al  
Beghinaggio.

  Bruges in battello 
APERTO > Giri garantiti da marzo a metà 
novembre: in linea di massima tutti i 
giorni, ore 10:00-18:00, ultima partenza 
17:30
PREZZO > € 8,00; bambini 4-11 anni  
(accompagnati da un adulto): € 4,00; 
bambini fino a 3 anni: gratis

  Bruges in carrozza
APERTO > Tutti i giorni, dalle 9:00 e al-
meno fino alle 18:00, in ogni caso non 
oltre le 22:00
PREZZO PER CARROZZA > € 50,00;  
max 5 persone 
APPUNTAMENTO > Markt, il mercoledì 
mattina al Burg 
INFO > www.hippo.be/koets
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  Bruges in autobus 
City Tour Bruges
I minibus City Tour offrono una visita 
guidata lungo i luoghi più belli di Bru-
ges. Ogni mezz’ora partono per un 
percorso di 50 minuti lungo le princi-
pali attrazioni della città.
APERTO > Tutti i giorni, ogni mezz’ora (an-
che nei giorni festivi). Prima corsa: ore 
10:00. Ultima corsa: 1/11-31/1, ore 16.00; 
1/2-9/2, ore 16.30; 10/2-28/2, ore 17.00; 
1/3-15/3 e 16/10-31/10, ore 17.30; 16/3-30/4 
e 1/10-15/10, ore 18.00 e 1/5-30/9, ore 
19.00. Nessuna corsa alle ore 18.30
GIORNO DI CHIUSURA STRAORDINARIA > 
17/9 
PREZZO > Compreso audioguida con 
cuffia (disponibile in 16 lingue): € 20,00; 
bambini 6-11 anni: € 15,00; bambini fino 
a 5 anni: gratis
APPUNTAMENTO > Markt
INFO > Tel. +32 (0)50 35 50 24  
(dal lunedì al venerdì, 10:00-12:00), 
www.citytour.be

Photo Tour Brugge
Che sia un fotografo dilettante o pro-
fessionista, durante il Photo Tour Andy 
Mc Sweeney ti accompagna nei luoghi 
più belli della città.

APERTO > Tutti i giorni: “Edges of Brug-
ge” (ore 10.00-12.00) si concentra sulle 
strade laterali e i canali; “Essential 
Brugge” (ore 13.00-15.00) punta sulle 
attrazioni principali; durante il tour 
“Hidden Brugge” (ore 16.00-18.00) an-
drai alla ricerca dei luoghi meno noti. Il 
tour privato “Shades of Brugge” (ore 
20.00-23.00) ti accompagna alla scoper-
ta della Bruges al crepuscolo.
PREZZO > € 60,00 (max 5 fotografi per 
giro); tour privato: € 220,00 (max 3 fo-
tografi); bambini fino a 3 anni: gratis; 
ogni partecipante fotografo può porta-
re con sé gratuitamente un partner 
non fotografo. Prenotazione obbligato-
ria, anche nel giorno stesso del tour.
APPUNTAMENTO > Basilica del Sacro 
Sangue sul Burg
LINGUE > Inglese, su richiesta anche 
francese e/o neerlandese 
INFO > Tel. +32 (0)486 17 52 75,  
www.phototourbrugge.com

Bruges nel cuore
Una deliziosa passeggiata
in compagnia di guide locali
Durante l’esclusiva escursione (max.  
16 persone) una guida di Bruges ti ac-



compagna lungo un percorso di grande 
fascino. Non scoprirai solo i numerosi 
edifici e siti storici, ma anche perle na-
scoste e luoghi segreti. L’escursione ha 
inizio con una vista mozzafiato sulla città 
dalla terrazza della Sala da concerti. Un’ 
esperienza davvero unica!
APERTO >  Scopri su www.visitbruges.be 
quando prenotare il tour o entra in uno
degli    uffici informazioni. 
PREZZO > (Con riserva di variazioni)  
€ 12,50; bambini fino a 11 anni: gratis
APPUNTAMENTO > La passeggiata parte 
dall’ufficio informazioni    ’t Zand (Sala 
da concerti) 
LINGUE > Inglese, francese, neerlandese 
e in alcuni periodi dell’anno anche tede-
sco e spagnolo.
BIGLIETTI >    Uffici informazioni  
Markt (Historium), ’t Zand (Sala da  
concerti) e www.ticketsbrugge.be
APP > Un altro modo per scoprire la città 
a piedi (o in bici) è con la app gratuita 
Xplore Bruges (www.xplorebruges.be). 
Maggiori informazioni su www.xplore 

bruges.be a pag. 98.

INFO > Tel. +32 (0)50 44 46 46,  
www.visitbruges.be

Bruges di corsa
Tourist Run Bruges – tour guidati
La guida ti accompagnerà correndo – a 
velocità moderata – lungo strade e vi-
coletti di Bruges. Il percorso, che ter-
mina al Markt, è lungo 9,5 km. Con le 
spiegazioni di cui godrai durante la cor-
sa, devi prevedere una durata di 1 ora - 
90 minuti. 
APERTO > Tutti i giorni, tour alle ore 7.00, 

8.00, 9.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 e 
21.00. Prenotazione obbligatoria. 
PREZZO > € 30,00; prenotando per  
2 corridori: € 25,00/persona; a partire 
da 3 corridori: € 20,00/persona
APPUNTAMENTO > Sotto la statua di Jan 
Breydel e Pieter de Coninck, sul Markt. 
Su richiesta con debito anticipo, possibi-
le il prelievo presso l’albergo o alloggio. 
Il tour termina al Markt.
LINGUE > Francese, inglese, tedesco, 
neerlandese
INFO > Tel. +32 (0)473 88 37 17,  
www.touristrunbrugge.be

Bruges in bicicletta
QuasiMundo Biketours: Bruges in bici
Attraversando i vicoli scopri il volto me-
dioevale di Bruges. Gli affascinanti rac-
conti della guida ti riportano ai tempi dei 
conti e dei duchi che governavano la città. 
APERTO > Nel periodo dall’1/4 al 30/12: 
tutti i giorni, 10.00-12.30. Prenotazione 
obbligatoria.
PREZZO > Comprensivo di bici, imperme-
abile e bibita in un pub locale: € 30,00; 
giovani 9-26 anni: € 28,00; bambini fino  
a 8 anni: gratis; portando la propria bici: 
€ 18,00 o € 16,00 (giovani 9-26 anni)
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Bruges, patrimonio mondiale  
dell’umanità
Sonia Papili svela  
il lato italiano di Bruges

Durante la settimana, l’italiana Sonia Papili esamina con obiettività il 
Mare del Nord, nei week-end accompagna con passione i turisti, anche 
italiani, in giro per la città. Un amore sbocciato lentamente dodici anni 
fa e oggi più pulsante che mai.

Rozenhoedkaai



Due geologi, lui legato all’università di 
Gand, lei a quella di Roma, che si incon-
trano su un battello ad Istanbul per stu-
diare  i mutamenti climatici: ci sono 
modi peggiori per iniziare la relazione 
della vita. Dopo tre anni di amore pen-
dolare tra Italia e Belgio, alla fine si 
sono stabiliti a Bruges. “C’ero stata solo 
una volta”, racconta Sonia. “Conoscevo 
molto meglio Gand, ma mio marito rite-
neva che Bruges si confacesse di più  
al mio carattere e alla mia personalità. 

E ci aveva visto bene: Bruges è davvero 
la mia città!” 
Nel frattempo Sonia ha imparato il  
neerlandese e ha trovato lavoro come 
geologa. Durante il suo percorso di inte-
grazione, Sonia si è appassionata alla 
storia della sua nuova città. “Nei corsi di 
lingua di tanto in tanto venivano fuori 
nozioni di storia. La cosa mi intrigava, 
così mi sono iscritta al corso di forma-
zione triennale per diventare guida turi-
stica ufficiale di Bruges”.

“Conoscevo molto meglio Gand, ma mio marito riteneva che  
Bruges si confacesse di più al mio carattere e alla mia personalità. 

E ci aveva visto bene: Bruges è davvero la mia città!” 

PERCHÉ BRUGES È PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITÀ

Nel 1998 il Beghinaggio di Bruges fu riconosciuto patrimonio dell’umanità. Un 
anno dopo si aggiunse la Torre Civica e nel 2000 è seguito l’intero centro storico. 
Dal 2009 anche la processione del Sacro Sangue è iscritta quale patrimonio 
mondiale immateriale. Bruges conserva anche una preziosa eredità architetto-
nica ed è uno stupendo esempio di omogeneità urbanistica. La città è famosa 
soprattutto per il suo gotico in mattoni. Inoltre, conserva ancora l’antico tessuto 
urbano medioevale, caratterizzato dal suo sviluppo organico, ed è il luogo di na-
scita dei primitivi fiamminghi.  Motivi sufficienti per l’Unesco per assegnarle il ti-
tolo di città patrimonio mondiale dell’umanità.
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IDENTIKIT

Nome: Sonia Papili 
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 17 maggio 1972 
Dal 2006 residente a Bruges. Sonia è geologa per il 
Ministero della Difesa e guida turistica di Bruges.



Gli indirizzi di 
 Sonia Papili

LUOGO IN CITTÀ
» Coupure
“Sono una vera fan del Coupure, un 
luogo che sorge al centro della città, 
ma al contempo lontanissimo dalla 
calca. Il modo in cui l’imponente filare 
di alberi traccia una linea verde lungo  
il canale è pura arte. E poi, la nostra  
famiglia ha un legame speciale con  
il Coupure”. Nel 2018, nel corso della Triennale di Bruges, vi troverai una piattafor-
ma galleggiante con un modaiolo pop-up bar.

RISTORANTI
» La Tâche, Blankenbergse  

Steenweg 1, tel. +32 (0)50 68 02 52,  
www.latache.be

“Mio marito ci andava da anni e ogni 
volta decantava tutto ciò che gli era 
stato servito. Il ristorante offre una cu-
cina classica con un tocco meridionale, 
in una stupenda villa. Per questo La 
Tâche è ai primi posti nella mia lista di 
luoghi da visitare”.

» Sans Cravate, Langestraat 159, tel. +32 (0)50 67 83 10,  
www.sanscravate.be

“In assoluto il nostro preferito! Nel frattempo Sans Cravate ha anche ottenuto 
meritatamente una stella Michelin. Non ci andiamo dunque tutti i mesi, ma se 
c’è qualcosa da festeggiare, è senz’altro la nostra meta. Lo Chef Henk offre cu-
cina contemporanea, ma anche classica”.
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» De Schaar, Hooistraat 2, tel. +32 (0)50 33 59 79, www.bistrodeschaar.be
“Il ristorante perfetto per chi vuole godere a pieno del Coupure, il mio angolo 
preferito della città. D’estate è stupendo sedersi fuori accanto all’acqua e 
d’inverno puoi godere del camino a vista”.

» De Bottelier, Sint-Jakobsstraat 63, tel. +32 (0)50 33 18 60,  
www.debottelier.com

“L’ideale per chi cerca una cucina sana incentrata sulle verdure. E a prezzi ac-
cessibili. Aggiungi gli interni accoglienti e capisci subito perché spesso è appeso 
fuori il cartello ‘Completo’”.

» Du Phare, Sasplein 2, tel. +32 (0)50 34 35 90, www.duphare.be
“Dopo una passeggiata domenicale lungo le Mura o un’arrampicata sui mulini, è 
bello riprendere fiato sull’ampia terrazza all’aperto di Du Phare. E se il tempo 
rema contro, nei piacevoli interni del bistro puoi godere della sua cucina stagio-
nale e internazionale”.

CAFFÉ
» De Belleman Pub, Jozef Suvée-

straat 22, tel. +32 (0)50 34 19 89
“Gli abitanti di Bruges chiamano 
questo pub all’angolo del Koningin As-
tridpark semplicemente “De Belle-
man’s”. Amo l’atmosfera inglese che vi 
regna e il fatto che puoi chiacchierare 
con i clienti abituali che da anni hanno 
lì il loro posto fisso al banco”.

» De Proeverie, Katelijnestraat 6, tel. +32 (0)50 33 08 87,  
www.deproeverie.be

“Il migliore latte e cioccolato di Bruges lo trovi in questa sala da tè in stile ingle-
se. Cioccolata fusa al momento con latte caldo: non serve altro. Per non  parlare 
della panna fatta in casa, le torte e gli scones... Una visita a De Proeverie è sino-
nimo di delizia pura!”
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Informazioni pratiche
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Accessibilità 
L’icona   in questa guida indica la disponi-
bilità di servizi per disabili. Maggiori dettagli 
sul tipo di accessibilità sono disponibili pres-
so gli uffici informazioni , dove puoi ritira-
re gratuitamente una brochure (in olandese 
o inglese) con ulteriori informazioni sull’ac-
cessibilità ai disabili a Bruges.

Alta stagione e clima
Per quanto il maggior numero di visitatori 
giunga in città in primavera o estate, Bruges 
sa conquistare in ogni stagione. In autunno e 
nei mesi invernali emana un irresistibile fa-
scino dai canali nebbiosi e dalle serpeggianti 
viuzze di acciottolato, e i tipici pub e locali at-
tirano ammalianti i visitatori. Un’atmosfera 
speciale, dunque. Ma in autunno e inverno 
non mancano precipitazioni piovose anche 
abbondanti. Un ombrello non è dunque un 
lusso superfluo. Tra l’altro, i mesi freddi si 
prestano ottimamente per visitare indistur-
bati uno dei tanti musei e attrattive cittadine, 
per godere delle gioie del palato in un ottimo 
ristorante e per chiacchierare davanti a una 
birra locale. Prezzi vantaggiosi per i soggior-
ni a Bruges nei giorni feriali, e mesi gennaio, 
febbraio e marzo.

Assistenza medica
»  Guardia medica, farmacie di turno,  
dentisti e infermieri
Tel. 1733. Per richieste di assistenza medi-
ca non urgenti la sera, di notte o nel fine 
settimana.
»  Ospedali
A.Z. St.-Jan > tel. +32 (0)50 45 21 11
A.Z. St.-Lucas > tel. +32 (0)50 36 91 11

St.-Franciscus Xaveriuskliniek >  
tel. +32 (0)50 47 04 70
»  Centro antiveleni 
tel. +32 (0)70 245 245

Buono a sapersi
Non lasciare che i borseggiatori rovinino il 
tuo shopping e metti il portafoglio preferibil-
mente in una tasca interna della giacca e non 
in una borsa o zaino aperto. Consiglio prezio-
so per le signore: chiudete bene la borsa e 
portatela con la chiusura rivolta verso il cor-
po! Bruges è una vivace città con una frizzan-
te vita notturna. Molti sono i luoghi dove puoi 
fare le ore piccole. Per questo, è utile tenere 
presenti le seguenti indicazioni. Si ricorda 
che è vietata la vendita, la consegna o l’o-
maggio di superalcolici ai minori di 18 anni. 
Per i minori di 16 anni il divieto vige su tutte le 
bevande con una percentuale di alcool supe-
riore allo 0,5%. All’acquisto di alcolici è pos-
sibile che sia richiesta prova dell’età. Tutte le 
droghe - compresa la cannabis - sono vietate 
in Belgio. Una visita a Bruges soddisfa tutti i 
sensi, ma lascia che anche i turisti dopo di te 
possano godere di un piacevole tour: aiutaci 
a tenere Bruges pulita e lascia i rifiuti negli 
appositi contenitori. 

  Camper
La Kanaaleiland sulla Bargeweg offre du-
rante tutto l’anno una stupenda area di sosta 
per almeno 57 camper. Una volta parcheg-
giato, bastano meno di cinque minuti a piedi 
attraverso il Begijnhof per raggiungere il 
centro di Bruges. Non è possibile prenotare. 
PREZZO > Nel periodo dall’1/4 al 30/9:  
€ 25,00/giorno; nel periodo dall’1/10 al 31/3:



€ 19,00/giorno. Corrente elettrica gratuita, 
attacco di acqua (€ 0,50) e possibilità di sca-
rico di acque grigie.
APERTO > L’ingresso all’area è consentito 
fino alle ore 22.00. L’uscita è consentita a 
qualsiasi ora.
INFO > www.interparking.com

Cinema
» Tutti i film sono proiettati in lingua origi-
nale e hanno i sottotitoli in neerlandese  
e/o francese se è bisognato. 

15  Cinema Lumière  
Sint-Jakobsstraat 36, www.lumierecinema.be 

16  Kinepolis Brugge  
Koning Albert I-laan 200, Sint-Michiels,  
www.kinepolis.com | bus: n° 27, fermata: 
Kinepolis 

Come arrivare a Bruges
Informazioni aggiornate su come raggiun-
gere la città sono disponibili anche all’indi-
rizzo www.visitbruges.be

3 In auto
Bruges si trova a 1000 km da Milano e a 1600 
km da Roma. In autostrada ci vogliono rispet-

tivamente 10 ore e 16 ore. Una volta che sei in 
Belgio, Bruges si raggiunge da Bruxelles tra-
mite l’autostrada E40 (1 ora). L’intero centro è 
zona 30, ovvero non si può superare il limite 
dei 30 km/or. Per parcheggiare senza limiti 
di tempo e a tariffe convenienti è consigliabile 
parcheggiare in uno dei due parcheggi cen-
trali. (Scopri di più in “Parcheggi”)

3  In pullman
Diverse aziende internazionali di pullman 
organizzano il collegamento con Bruges dai 
principali snodi di trasporto e città estere. La 
fermata per le linee internazionali si trova 
nei pressi della stazione di Bruges, lato 
Sint-Michiels (Spoorwegstraat).
»  A e dagli snodi di trasporto
Da e per l’aeroporto Brussels South Char-
leroi Airport, flibco.com offre diverse corse 
dirette al giorno. Ouibus organizza collega-
menti giornalieri diretti da e alla stazione 
dell’alta velocità di Lille-Europe. Gli orari 
si basano sugli orari dei treni Eurostar e 
TGV. Flixbus offre un collegamento giorna-
liero da e per Praga e Cracovia, con ferma-
te all’aeroporto di Francoforte (terminal 2) 
e all’aeroporto di Colonia. Flixbus viaggia 
inoltre regolarmente a e da Parigi con  
fermate alla stazione per l’alta velocità  
Lille-Europe, l’aeroporto Charles de Gaulle 
e l’aeroporto Orly.

3 Arrivare a Bruges in treno e con il pullman

partenza via km
percorrenza  

treno  
percorrenza  

bus  prenotare

Amsterdam Brussel-Zuid/-Midi 253 ± 3:10 -
www.thalys.com,  

www.eurostar.com  
(dalla primavera del 2018) 

Brussels Airport-
Zaventem - 110 ± 1:30 - www.belgianrail.be

Brussels South 
Charleroi Airport - 148 - 2:10 www.flibco.com

Colonia (Köln) Brussel-Zuid/-Midi 313 ± 3:08 - www.bahn.de,  
www.thalys.com

London St Pancras Brussel-Zuid/-Midi - ± 3:25 - www.eurostar.com

Ostend-Bruges 
Airport Oostende 24 Vedi pag. 152 www.delijn.be, 

www.belgianrail.be

Paris-Nord Brussel-Zuid/-Midi 296 ± 2:37 - www.thalys.com
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