
 

 

Giardini privati del Belgio  
26 -30 giugno 2013 

Viaggio per paesaggisti ed appassionati di giardino in Belgio. Accompagnati dalla “plant designer” Laura 
Pirovano, ammireremo giardini di paesaggisti, orti botanici, parchi di sculture e vivai-giardini in larga parte 

privati e visitabili in forma esclusiva. 

 

26 mercoledì  

In mattinata volo da Milano a Bruxelles e successivo trasferi-
mento in pullman per Anversa.  
Pranzo libero . 
Nel pomeriggio visita al parco Spoornoord progetto di B. Secchi e 
P. Viganò (2009) che include un insieme di giardini di quartiere; 
nuovo palazzo di Giustizia, con intervento di Wirtz e architet-
tura di R. Rogers, piccolo orto botanico molto suggestivo e mi-
nuscolo giardino firmato da Wirtz del Museo Plantin Moretus. 
Sistemazione presso il centrale hotel Mercure Centrum Opera e 
cena in ristorante. 
 

27 giovedì  

Breve trasferta al Parc du Middelheim: affascinante giardino di sculture 
di circa 30 ettari con oltre 400 opere e flower garden; a fine mattina 
trasferimento a Kapellen per il pranzo al Giardino del curato firmato 
da Wirtz. 
Pomeriggio dedicato a Schoten, dove si visita lo studio Wirtz, il giar-
dino privato di Jacques Wirtz e un altro esempio di giardino privato 
disegnato dallo stesso Wirtz. 
Rientro ad Anversa nel tardo pomeriggio; cena in ristorante. 

28 venerdì  

Lasciata Anversa, tappa presso il giardino privato di un eclettico architetto-artista 
nei dintorni della città fiamminga, all’insegna della creatività e dell’arte. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del vivaio Vasterplant, reso celebre dai suoi grandi esemplari 
e dai pregevoli esempi di topiaria. Al termine, ci si dirige verso Bruxelles dove si 
raggiunge il Thon Brussels City Centre hotel: cena in ristorante. 
 

29 sabato  

La mattinata trascorre al vivaio-giardino Solitair, dove un’approfondita 
visita consente di gustare la bellezza e l’originalità delle collezioni del 
vivaio e del giardino. Pranzo libero .  
Pomeriggio dedicato al giardino privato di Kreftenbroeck, ricco di 
diversi ambienti e collezioni di piante e una parte disegnata da Jacques 
Wirtz; completano il quadro un arboretum e una collezione di sculture 
contemporanee. 
Rientro a Bruxelles e cena in ristorante. 



 

 

30 domenica  

Trasferimento in pullman all’Albert Boulevard, ancora una volta firmato da 
Wirtz, e al piccolo parco Reine Vert, firmato da Dhont. Visita dei giardini della 
Maison d’Erasmus a Bruxelles (una parte progettata da Pechère e una parte più 
nuova del paesaggista Benoit Fondu). Pranzo libero . 
Nel pomeriggio visita della casa museo in stile art déco dei coniugi David e 
Alice Van Buuren con giardino disegnato dal paesaggista belga Renè Pechère. 
Al termine, trasferimento in aeroporto e volo di rientro a Milano. 
 

 
 

Quota di partecipazione 

gruppo minimo 15 partecipanti euro 1.080 acconto euro 400 

Basata sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali oggi in vigore, comprende viaggio aereo in classe turistica, trasporto 
kg. 20 di bagaglio, sistemazione in camera a due letti presso gli hotel citati, trattamento di pernottamento e prima 
colazione, pasti come da programma,  trasferimenti escursioni visite e ingressi come da programma, servizio di 
guida/accompagnatore a cura di Laura Pirovano, materiale di documentazione. 

La quota non comprende gli extra in genere, 4 pasti liberi , le bevande, i facchinaggi, le mance (prevedere 20 
euro da consegnare all’accompagnatore all’inizio del viaggio) e quanto non espressamente citato nel programma. 

Supplementi 

sistemazione in camera singola euro 150 

gestione pratica euro 40 

 

Alberghi 

hotel Mercure Centrum Opera () - Anversa ..................................... www.accorhotels.com - tel. 0032/32327675 
Thon Brussels City Centre hotel () - Bruxelles .......................................www.thonhotels.be - tel. 0032/27007878 

Orari 

mercoledì 26 giugno ritrovo a Milano Malpensa, banchi accettazione Brussels Airlines ............................. ore 7,00 
 volo Brussels Airlines - SN 3154 Milano/Bruxelles ............................................ ore 8,55/10,30 
domenica 30 giugno volo Brussels Airlines - SN 3159 Bruxelles/Milano Malpensa ....................... ore 18,30/20,05 

Documenti necessari 

Carta di identità idonea all’espatrio (considerato non valido il timbro di proroga) o passaporto in corso di validità. 

Annotazioni 

Necessario prendere attenta visione delle “condizioni generali di partecipazione ai viaggi” riportate sul catalogo 
Linnea Tours. 

ver 04/13 


