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BRASSIN PUBLIC CANTILLON  

 CON KUASKA  

04 – 07 Marzo 2016 

 

 

Organizzazione a cura di ‘t Kuaska Instituut nelle persone di Lorenzo Dabove e Anna Borrelli.  Per informazioni 

kuaskainstituut@gmail.com o 3356562989 

 

Programma del viaggio 

1. Venerdì 04/03 arrivo a Bruxelles 

• I vari partecipanti si recheranno direttamente in hotel dove verranno assegnate le camere a partire 

dalle ore 15:00, chi dovesse arrivare prima può comunque lasciare i bagagli e raggiungerci in città; 

• Alle ore 17:00, per coloro che sono  già arrivati, appuntamento nella hall dell’hotel per partire con un 

Pub crawl in città (a seconda dei vari arrivi si raggiungerà Kuaska e il gruppo nei vari locali dell’itinerario 

che sarà comunicato); 

• Alle ore 20:00 appuntamento per tutti nella hall dell’hotel per recarsi a cena al ristorante Restobières, 9 

rue des Renards 1000 Bruxelles (http://www.restobieres.eu), dal mitico chef Alain Fayt per menu di 

vera cucina bruxellese (opzione menu di carne e di pesce) e birre ad hoc in abbinamento. 

2. Sabato 05/03 Brassin Public Cantillon 

• Kuaska guiderà tre visite in italiano alle 9:30, alle 11:30 e alle 14:30. Si consiglia per chi opterà per la 

prima visita, di fare colazione in hotel verso le 08:00-08.30 mentre chi opterà per la seconda e la terza 

di presentarsi da Cantillon, rue Gheude 56, almeno 15 minuti prima. (http://www.cantillon.be). 

• Serata libera per tutti Kuaska fornirà ogni sorta di indicazione in merito a locali da non perdere. 

3. Domenica 06/03 Westvleteren e De Dolle 

• ore 07:30 colazione e alle ore 08:30 partenza in pullman riservato alla volta di Westvleteren per tappa 

al famoso caffè "In de Vrede", 13 Donkerstraat dove, oltre a degustare le celeberrime birre 

dell’Abbazia di Sint Sixtus, avremo la possibilità di fare un pasto leggero prima di ripartire alla volta 

di Esen per entrare nell’universo De Dolle Brouwers, degustare le loro straordinarie birre e visitare (ore 

14:00) la storica birreria guidati dal birraio al termine della visita rientro in hotel a Bruxelles. 

• Serata libera per i superstiti; 

4. Lunedì 07/03 Brasserie de la Senne 

• Dopo colazione e check-out in hotel, si va alla Brasserie de la Senne di Molenbeek, dove alle ore 10:30 

ci attendono per visita impianti e degustazione birre, ritiro bagagli in hotel e rientro in Italia. 

 

Per informazioni chiamare il numero 3356562989 (Anna Borrelli) oppure inviare una mail a 

borrelli.anna@gmail.com.  
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COSTI E CONDIZIONI 

Costo del pacchetto: Euro 430,00 (Euro 230,00 al momento dell’iscrizione entro il 1 Febbraio 2016 e saldo di Euro 

200,00 tassativamente entro il 24 Febbraio 2016) 

 

La quota comprende: 

• Pernottamento 3 notti in doppia con colazione americana a buffet in albergo, Bedford Hotel & Congress 

Centre ***, 135-137 Rue du Midi B-1000 Brussels (http://www.hotelbedford.be). Supplemento per singola 

Euro 120,00 (sono disponibili 4 camere per i primi 4 ospiti che eventualmente le richiederanno) 

• La cena di venerdì 04/03 e il pranzo di domenica 06/03 

• Autobus gran turismo per la giornata di domenica 06/03 

• Ingressi da Cantillon, De Dolle e Brasserie de la Senne 

• La guida ed i preziosi consigli di Kuaska. 

 

La quota non comprende: 

• Il viaggio in aereo A/R fino a Bruxelles, da un qualsiasi aeroporto. 

• Il trasferimento da e per l’aeroporto di Bruxelles. 

• L’assicurazione viaggio ed eventuale assicurazione medica. 

• Tutto quanto non espressamente specificato nella quota comprende. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione inviare una mail ad Anna Borrelli, borrelli.anna@gmal.com, e riceverete tutte le informazioni 

necessarie. 

 

Tutte le informazioni non saranno divulgate e ne sarà fatto esclusivo uso interno all’organizzazione e per le prenotazioni 

relative al viaggio. Il partecipante preso atto di quanto sopra e dei diritti di cui alla legge 196/2003 (e successive 

modificazioni e integrazioni), autorizza il trattamento esclusivamente interno dei propri dati. 

t Kuaska Instituut è responsabile per i soli servizi culturali, di guida nel viaggio e sul posto. 

 

 

 


