LE VIE DELL’INCENTIVE

Metti un meeting
in Belgio

Musei e ospitalità al top: un Paese in forma per eventi e post congress.
Tra grande arte e buon cibo
✒Leonardo Felician
Facile da raggiungere in macchina, in treno e in aereo, collegato con molti aeroporti italiani da frequenti voli low cost, il
Belgio non è soltanto il paese sede delle
principali istituzioni europee e come tale
meta di viaggi di lavoro per numerose categorie di uomini politici e uomini d’affari, ma è anche un paese interessante dal
punto di vista turistico che vale la pena di
essere scoperto. E ha alcune eccellenze
nel settore Food&Beverage note in tutto
il mondo, come birre e cioccolato, che
meritano l’attenzione degli intenditori.

Andare per musei nella capitale
Bruxelles
Le ottime infrastrutture sia di trasporto,
sia di sistemazione, sono poi molto adatte
all’organizzazione di meeting, eventi e
convegni di lavoro anche per gruppi di
grandi dimensioni. La città che più si presta è naturalmente la capitale Bruxelles,
che ha un ampio centro congressi al
Mont-des-Arts in posizione un po’ alta,
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dominante tutto il centro storico, che permette di raggiungere in pochi minuti sia
la Grand Place, calamita dei turisti, sia
la zona dei musei.
Per il catering e le serate di gala sono

molto attrezzati con programmi di visite
private personalizzate seguite da una cena sul posto anche i musei raccolti intorno alla Piazza Reale, dove si trova il Museo Reale di Belle Arti (www.fine-artsmuseum.be), importante per la pittura
fiamminga e per i numerosi dipinti dei
Bruegel, il Museo Magritte (www.musee-magritte-museum.be), tre piani tutti
dedicati all’opera di René Magritte, un geniale pittore surrealista, orgoglio del ’900
belga, nonché il nuovo, ricco e interessante Museo di Fine Secolo (www.finearts-museum.be), inaugurato da poco e
dedicato alle arti nel periodo tra il 1868 e
lo scoppio della prima guerra mondiale.

Brugge. Qui sopra,
la classica escursione sui
canali. A sin., architettura
tipica con case dai tetti a
gradoni. In basso, chiesa
affacciata sui canali

Bruges e Gand:
fiamminghe e romantiche
Se oltre al lavoro resta tempo per qualche
escursione, vale sicuramente la pena di
andare a scoprire la bellezza delle città
fiamminghe facilmente raggiungibili che
presentano un centro storico intatto pedonale in cui si torna indietro nei secoli.
Sono Brugge e Gent le città da visitare,
note anche con i nomi di Bruges e Gand
perché il Belgio è ufficialmente bilingue,
con la lingua francese parlata in Vallonia
e il fiammingo nelle Fiandre: vicino al
Lussemburgo è presente anche una minoranza di lingua tedesca. Brugge, detta la
Venezia del Nord per i numerosi canali
che la circondano, ha un centro storico
che conserva ancora intatto l’impianto
medievale risparmiato dalle distruzioni.
Città patrimonio dell’umanità dall’Unesco, conserva un’architettura omogenea
di basse casette dai tetti aguzzi su cui si
stagliano chiese e imponenti palazzi pubblici. Un giro sulle classiche barche scoperte è l’escursione che permette di farsi
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L'ospedale di San Giovanni
a Brugge. In basso, le
famose birre belghe

un’idea dei palazzi e delle chiese della città, partendo da uno dei cinque imbarcaderi del centro storico.
Da non mancare poi una passeggiata sulla
piazza del Mercato (Markt) su cui si affaccia l’alta torre civica (Belfort) e sul
Burg, un’altra animata piazza centralissima con il municipio e la basilica del Sacro Sangue. Va vista anche la Cattedrale di San Salvatore e la chiesa di Nostra Signora in stile gotico brabantino,
al cui interno si trova una Madonna col
Bambino di Michelangelo. Da vedere
anche l’insieme delle costruzioni dell’antico ospedale di San Giovanni e la vasta
corte alberata del Beghinaggio (Begijnhof), recintata con casette tutte uguali.
Tra i musei della città va visto il Groeningemuseum con raccolta di numerose
opere fiamminghe, ma anche i più frivoli
musei della birra, della cioccolata o
delle patatine fritte. Molto particolari e
da vedere sono le architetture delle anti-

che porte cittadine Kruispoort, Gentpoort, Smedenpoort e Ezelpoort.

A piedi nel centro storico di Gent
Rispetto a Brugge, capoluogo delle Fiandre occidentali, Gent è più “città”. Più vicina a Bruxelles e più grande, a sua volta
è capoluogo delle Fiandre Orientali e
può vantare una storia altrettanto fortunata: Le costruzioni civili e religiose convivono fianco a fianco in un’armoniosa
unità di stile. Una passeggiata nel suo
centro storico, anche in questo caso racchiuso da canali e da acqua, permette di
scoprire tesori che vanno dal Medioevo al
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Rinascimento e al Barocco sia nei numerosi palazzi che si affacciano sulla riva
del canale Leie che la attraversa, sia nelle
chiese dei Carmelitani, di San Nicola,
San Martino e la cattedrale di San Bavone, per citare soltanto quelle più rilevanti.
A San Bavone si può ammirare un capolavoro della pittura fiamminga, originale
per concezione e sorprendente nei colori:
è il polittico dell’Agnello Mistico di Van
Dyck. Meritano di essere viste anche le
costruzioni civili come l’antico municipio
dall’alta torre campanaria (beffroi), la
Corte di Giustizia dal colonnato neo-

classico, le vecchie porte dalla curiosa architettura come il Rabot e infine le costruzioni contemporanee come il Padiglione cittadino in pieno centro. Anche
a Gent la panoramica migliore sui palazzi
e sulle chiese del centro cittadino si coglie da una lenta navigazione sui canali in
imbarcazioni scoperte.
Da visitare assolutamente sia il Castello
dei Conti, un’imponente mole di pietra
con segrete e torrioni, sia il Museo del
Design, ospitato in un signorile palazzo
d’epoca, singolare per contenuti, per
l’ampiezza delle collezioni che abbracciano diverse epoche per arrivare fino ai no-

Architetture gotiche
e rinascimentali sui canali
di Gent

5-6 2015

www.mastermeeting.it

157

LE VIE DELL’INCENTIVE

una City Card molto utile per visitare
musei e monumenti grazie agli ingressi
tutti compresi, all’escursione sull’acqua
in battello scoperto e a un’ora di noleggio
di una bicicletta per girare in città. Il centro storico comunque si gira bene anche a
piedi con un percorso circolare che tocca
tutti i principali punti di interesse e la riva
animatissima dei canali.

Ospitalità chic
per meeting ed eventi

L’Amigo e, sullo sfondo,
la torre del municipio
di Bruxelles. A destra,
Steigenberger Wiltcher’s,
cinque stelle situato
in un palazzo tutto bianco
con eleganti balconcini
e ornamenti alle finestre
in ferro battuto
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Sia per la dimensione degli alberghi, sia
per la vicinanza con l’aeroporto, è la capitale la meta più spesso scelta per meeting
ed eventi da parte di aziende e istituzioni
straniere.
Per soggiornare vicino alla Grand’Place,
il luogo più centrale e più conosciuto di
Bruxelles, proprio sotto alla mole del palazzo municipio con la sua alta torre e a
poca distanza dal Maenneken Pis, la statuetta diventata un po’ il simbolo della
città e di tutto il Belgio, l’Hotel L’Amigo
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Dagli spalti del Castello
dei Conti a Gent.
Sotto, i canali nel centro
storico di Gent

in una costruzione storica di antica origine è un elegante cinque stelle della catena Rocco Forte, con il ristorante italiano Bocconi al piano terra guidato dal giovane chef bergamasco Marco Visinoni.
Conta 173 camere e suite di 8 categorie,
tutte arredate in tonalità calde, coordinando l’arredo ai colori delle pareti e ai
marmi nei bagni.
L’albergo ha anche una vocazione congressuale e si presta grazie anche alla sua
posizione a numerosi eventi con ampie
sale al piano terra e salette più piccole
all’ammezzato, alcune divisibili in due,
gran parte delle quali con luce naturale. Il
salone da ballo fronte strada può accogliere fino a 200 persone. Il collegamento
internet wi-fi è disponibile dappertutto.
All’inizio dell’Avenue Louise, l’arteria alberata più elegante di Bruxelles, al centro
del quartiere degli uffici e della moda, lo
Steigenberger Wiltcher’s è un cinque
stelle in un palazzo tutto bianco con eleganti balconcini e ornamenti alle finestre
in ferro battuto; vi si accede da un piazzale privato un po’ rientrato rispetto alla
strada. Si sviluppa su sei piani e conta
267 tra camere e suite, divise anche qui in
otto categorie: la suite reale è un appartamento di 300 metri quadrati lussuosamente arredato. Il piano rialzato è tutto dedicato all’attività convegnistica, con un foyer per i cocktail e la grande ballroom da
600 persone a teatro: è la più grande sala
senza colonne in tutta la città. Altre 12 sale e salette di dimensioni più piccole, al-

cune separabili in due, quasi tutte con luce naturale, si trovano tra l’ammezzato e
il primo piano, per un totale di 1.100 mq
di spazio eventi, di cui metà nella sala più
grande, con terrazza fiorita che dà su un
tranquillo cortile interno.
■

DA seGnAre in AGenDA
Hotel L’Amigo

Rue de l’Amigo 1 - Bruxelles
Tel. 003225474747
www.roccofortehotels.com - info@roccofortehotels.com

steigenberger Wiltcher’s

Avenue Louise 71 - Bruxelles
Tel. 003225424242
www.steigenberger.com - brussels@steigenberger.com
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