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NACHT VAN DE GROTE DORST  

& ZYTHOS BEER FESTIVAL  

21 - 24 April 2016 

 

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

informazioni kuaskainstituut@gmail.com o 3356562989 

PROGRAMMA VIAGGIO 
 

Giovedì 21 Aprile 2016 – Benvenuti a Brussel 

• Arrivo a Brussel check in al Bedford Hotel in rue du Midi 156, le camere saranno disponibili 

dalle ore 15:00 sarà comunque possibile lasciare i bagagli.  

• Il primo appuntamento, per chi arriverà in mattinata, sarà alle ore 12:30 al Moeder Lambic 

in Place Fontainas a 2 min a piedi dall’Hotel, mangeremo qualcosa e poi ci dirigeremo a 

piedi verso il secondo appuntamento che sarà alle ore 16:30 presso Brussels Beer Project 

in Rue Antoine Dansaert per visitare questa nuova realtà brussellese.  

• L’appuntamento per la cena sarà nella hall dell’hotel alle ore 20:30 per andare da 

Restobieres in rue de Renard 9, famoso ristorante con cucina tipica Brussellese alla birra 

dal mitico chef Alain Fayt   
 

Venerdì 22 Aprile 2016 – Giornata “Spontanea” 

• Dopo colazione appuntamento alle ore 10:00 nella hall per recarsi alla Brasserie Cantillon 

in rue Gheude 56,. 

• Alle ore 12:00 partenza in autobus per pranzare al Boelekewis, a seguire visita da Hanssens 

ed infine ci dirigeremo in autobus ad Eiseringen per partecipare a The Night of the Great 

Thirst. 

• Rientro previsto in hotel intorno alla mezzanotte. 
 

Sabato 23 Aprile 2016 – Zythos Beer Festival  

• Dopo colazione appuntamento nella hall alle ore 9:30 per andare alla stazione Bru-Centraal 

per prendere il treno delle 10:07 per Leuven e recarsi allo Zythos Beer Festival con lo 

Shuttle del Festival.  

• Rientro a Brussel in treno in serata. Ognuno sarà libero di scegliere quando saranno date 

indicazioni sugli orari dei treni. 
 

Domenica 24 Aprile 2016 – Il rientro 

• Dopo colazione e check out in hotel, chi vuole può seguirci in un Pub Crawl in città per 

vedere alcuni tipici Estaminet. Nel primo pomeriggio tutti liberi per il rientro in Italia. 

 

 

 

Consigliamo di prenotare il primo volo per l’arrivo a Brussel e l’ultimo volo per il rientro in Italia. 
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COSTI E CONDIZIONI 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è di €460,00, è necessario versare un acconto pari a €260,00 entro il 11 

Marzo 2016 ed il saldo di €200,00 tassativamente entro il 4 Aprile 2016. 

LA SISTEMAZIONE IN SINGOLA PREVEDE UN SUPPLEMENTO A NOTTE DI €55,00 ossia €165,00 per 3 NOTTI. 

La quota di partecipazione comprende: 

• Pernottamento in camera doppia per 3 

notti con colazione; 

• 1 noleggio autobus granturismo; 

• 2 ingressi nei birrifici che saranno visitati; 

• Biglietto del treno e Starter kit per Zythos 

Beer Festival; 

• 2 pasti; 

• copertura spese organizzazione e 

compenso di Kuaska; 

• la guida e l’esperienza di Kuaska. 

La quota di partecipazione non comprende: 

• Volo A/R per Brussels; 

• Trasferimenti da e per l’aeroporto; 

• Trasferimenti locali con mezzi pubblici, 

treno, taxi o altro; 

• la partecipazione ad eventuali eventi, pub 

crawl, etc; 

• Assicurazione viaggio; 

• Tutto quanto non espressamente 

indicato ne ‘La quota di partecipazione 

comprende’. 

 

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

borrelli.anna@gmail.com.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Per l’iscrizione inviare una mail ad Anna Borrelli, borrelli.anna@gmail.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. 

 


