
Questa è una delle zone più centrali di Bruxelles. Il punto A che ho messo come riferimento è la 
Grande Place, la piazza principale e il punto d'incontro fondamentale della città. Il percorso che vi  
ho segnato fino al punto B è quello da fare per arrivare all'inizio della rue neuve, ma potete arrivarci  
come volete! La rue neuve è la via pedonale dello shopping. Ci sono zara, almeno quattro H&m, 
grandi catene e centri commerciali, è piena di negozi per un pomeriggio di shopping! Il quartiere 
non è bello, il pomeriggio ci sono un sacco di persone e va bene ma per la sera cercate di stare più 
intorno alla grande place. Uno dei posti più carini, pieno di pub e di gente la sera è la piazzetta saint  
Gery (segnata nella mappa). Ad ogni lato della strada c'è un locale! Oppure vi ho segnato anche 
dove si trova il più famoso pub di Bruxelles. Il delirium. La sera potete prendere il taxi di fronte il  
palazzo della borsa (si trova proprio dietro la Grande Place, di fronte al Mac Donald) lì dovrebbe 
esserci sempre un taxi.
Le stazioni della metro più vicine sono De Brouckere e Gare Centrale, che però non corrispondono 
alla via del vostro ostello quindi dovete cambiare linea! 
Questo è il quartiere centrale e più turistico ma ci sono molti altri quartieri belli: Il quartiere Sablon,  
che è un quartiere molto ricco, pieno di antiquari, cioccolaterie, bei negozi ecc. Lì vicino a 5 minuti  
a piedi da Place du grand Sablon, trovate il museo permanente di Magritte. Il Marolles è un 
quartiere etnico e cosmopolita, pieno di negozietti delle pulci e dell'usato e la mattina e la domenica  
di mercatini dell'usato (il mercato di place du jeu de balle è uno dei più famosi). Vi consiglio di  
guardare un po' di guide di Bruxelles che trovate su internet per farvi un'idea più precisa. Alcuni li  
linkerò sul gruppo! Ricordate che a Bruxelles è buonissimo il cioccolato, le patatine fritte che 
chiamano frites, i gaufre (in inglese waffle) e le moules (le cozze) che sono il loro piatto tipico 
insieme alle patatine fritte pesantissime!
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Saint-Gery è uno dei posti più 
centrali, una piazzetta dove si 
trovano pub e locali carini 
dove andare la sera

Delirium


