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Vallonia, questa sconosciuta:
una regione che ha i numeri
9/13 ottobre 2019

Un viaggio guidato da Andrea Battaglini

Poco si sa sulla flemmatica, amicale e visionaria Vallonia che, all’incrocio della Mosa e della
Sambre e vigilata da arcigne e celebri fortezze, sprigiona elegante semplicità, performances
artistiche classiche e contemporanee di indiscusso valore, grande (e amara) storia e
un’invidiabile verve utopica sia tecno-scientifica che umanistica. Una regione poco nota che
ha grandi numeri: da quelli snocciolati nel NAM-IP - raro e curioso museo del computer e
dell’informatica - a quelli distillati nel Museo Internazionale de la Photo di Charleroi, da quelli
visualizzati nel termitaio d’Europa - la mitica Citadelle di Namur - a quelli musicati a suon di
sax a Dinant e raccontati da Maigret-Simenon a Liegi e oggi concreati anche da Calatrava nella
stazione ferroviaria. Una regione da conoscere anche in pochi giorni, ma sognare per sempre.
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programma di viaggio
mercoledì 9 ottobre

venerdì 11 ottobre

Milano/Namur

Namur (Mons)

Partenza al mattino con volo di linea per Bruxelles:
sbarcati all’aeroporto di Zaventen, direttamente dalla stazione ferroviaria interna si prosegue in treno
per Namur (un’ora). All’arrivo si raggiunge a piedi (circa 400 metri) il delizioso hotel De Tanneurs
(cat.4* www.tanneurs.com). Il pranzo sarà libero.
Nel pomeriggio attraversando il minuto ma fascinoso centro storico visita alla Citadelle, la fortezza
ripensata da Vauban e battezzata da Napoleone il
“Termitaio d’Europa” per i suoi chilometrici sotterranei oggi illuminati da video e installazioni fosforescenti. A seguire l’unico e curioso museo dell’Europa
nord-occidentale dedicato alla storia del computer e
dell’informatica, il NAM-IP, fondato dal geniale ingegnere e monaco benedettino Ferdinand Poswick.
La cena sarà nel ristorante dell’albergo.

giovedì 10 ottobre

Namur (Charleroi)

Per il programma della giornata avremo il minivan
a nostra disposizione per raggiungere comodamente alcuni luoghi della regione. Dopo uno sguardo ai
più fascinosi giardini del Belgio, les Jardins d’Annevoie concretati da un armonioso sistema di cascate d’acqua progettato nel XVIII secolo, andremo a
Charleroi,che vanta il più filologico, serio ed esauriente Museo della Fotografia del vecchio continente
la cui collezione storica - la fotografia fu inventata
nella vicina Francia nel 1838 da Niepce e subito diffusa in Belgio - è esposta con dovizia. Una rapida
visita al sobborgo di Marcinelle, dove emozionano
le baracche e gli ascensori metallici della miniera di
carbone nelle cui viscere nel 1956 morirono 262 minatori di cui 136 italiani, per lo più abruzzesi fuggiti
dalla miseria. Fine giornata nella magica Dinant tra
i giganteschi sassofoni allineati nel ponte Charles de
Gaulle allungato sulla Mosa, la casa natale di Adolphe Sax (1814-1894) che inventò lo strumento e la
Citadelle da dove la vista sorvola l’Abbazia di Notre
Dame de Leffe che nel XIII secolo partorì l’omonima birra e si perde nelle infinite e verdi lontananze
delle Ardenne. Il pranzo sarà libero a Charleroi. Rientrati a Namur a fine pomeriggio la cena sarà in
ristorante (raggiungibile a piedi).

A piedi andremo in stazione per prendere il treno
che in un’ora circa ci porterà a Mons dove trascorreremo la giornata. Mons, pittoresca bomboniera nota
per le vicende associate alla prima e alla seconda
Guerra Mondiale (da qui iniziò la Grande Ritirata
finita sulla Marne), che si concentra attorno alla
Grand Place seconda per sonorità e bellezza solo a
quella di Bruxelles. Il canovaccio medioevale a reticolo è annunciato dal carillon del solo Beffroi barocco del ex Benelux che, oggi protetto dall’Unesco, vigila sulla Collegiata di Santa Valdetrude, stravagante
segno del gotico brabantino. Chiudono la giornata
la Cappella di San Callisto con il curioso Museo del
Castello Comitale e quel gioiello art nouveau che è
la Maison Léon Loseau. Il pranzo sarà libero durante
la visita e si ritorna a Namur sempre in treno. La
cena sarà libera.
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programma di viaggio
sabato 12 ottobre

domenica 13 ottobre

Namur (Liegi)

Namur/Milano

Anche oggi si ritorna in stazione per andare a Liegi in treno (sempre un’ora circa). Liegi, la città di
Georges Simenon (vi visse fino al 1922 lavorando
come giornalista alla “Gazzetta di Liegi” firmandosi
Georges Sim) e del pittore-fotografo Henri Brasseur
è da poco annunciata dall’aerea stazione di Calatrava, simbolo del cambiamento culturale elaborato da
Liegi-capitale-del-carbone che, digerendo l’aspetto
grigio e brumoso di un tempo, si è ripensata in chiave contemporanea. La cattedrale, place Saint Lambert col pesante palazzo dei Principi Vescovi dalle
colonne massicce, Rue Leopold e l’odorosa Place du
Marché fino al Pont Des Arches; Coteaux de la Citadelle e l’Oltremosa, di là dal fiume, nel distretto che
forma il quartiere “alternativo” e bohémien. Il pranzo sarà libero durante la visita ed a fine pomeriggio si
ritorna a Namur. La cena sarà libera.

Depositati i bagagli in albergo, conclusione delle
visite: in mattinata le colonne cerchiate che scandiscono facciata e navate della chiesa gesuitica di
Saint-Loup, originale ed elegante esempio del barocco vallone dove Baudelaire conferenziere in visita
all’umorista erotico Félicien Rops ebbe un attacco
cardiaco, la smisurata cattedrale di Saint Auban e il
Museo di Arte Antica che ospita gli ori medioevali
del Trésor d’Oignes assieme ai visionari dipinti di
Henri Met de Bles, paesaggista manierista a metà
strada tra Bosch e Bruegel il Vecchio conosciuto in
Italia come Il Civetta perché si firmava con un centimetro del volatile nascosto di volta in volta nelle
affollate tele singolari, fantastiche e cromaticamente
vivaci. Raggiunta la stazione, in treno si prosegue per
l’aeroporto di Bruxelles: pranzo libero e volo di rientro a Milano con arrivo nel pomeriggio a Malpensa.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 1.100,00

Minimo 12 partecipanti

€ 1.050,00

Minimo 15 partecipanti

€ 1.000,00

Tasse aeroportuali*

€ 106,00

Supplemento camera singola

€ 140,00

Polizza viaggio (annullamento - medico - bagaglio)
Capitale assicurato fino a € 2.000,00
Acconto da versare all’atto della prenotazione

€ 30,00
€ 300,00

* Soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti

Servizi compresi

Validità

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
i trasferimenti da/per l’aeroporto di Bruxelles in
treno, la sistemazione in albergo in camera doppia,
trattamento di prima colazione e 2 cene, l’uso del
minivan per la giornata del 10 ottobre, i biglietti dei
treni con posti di 2a classe, gli ingressi per le visite
indicate, l’assistenza di Andrea Battaglini in partenza da Milano, la polizza Allianz Global Assistance (assistenza medica e bagaglio in corso di viaggio),
materiale di documentazione disponibile.

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore al 1°maggio 2019: possibili aggiornamenti per
effetto del rialzo del costo del carburante e/o delle
tasse aeroportuali.
I prezzi dei servizi a terra sono stabiliti in euro.
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it
Documenti necessari

Non sono compresi
7 pasti liberi, le bevande ai pasti e gli extra personali
in genere, visite ed escursioni facoltative, eventuali
permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, le mance per il personale locale (circa €
20 a persona).

Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri di
rinnovo) o passaporto in corso di validità.
Per informazioni generali sul Paese, consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/belgio.html.
Avvertenze
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato
in corso di viaggio da Andrea Battaglini: adeguate
pause sono previste durante lo svolgimento del programma per consentire ai partecipanti di consumare
un pasto o uno snack nei numerosi locali che si trovano nei pressi delle località visitate.

Testi e foto di Andrea Battaglini

Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Polizza insolvenza Nobis spa
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it

