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lunedì 23 marzo                              arrivo a Gent

23 / 26 marzo 2020
Arte e Musica: van Eyck e Salonen

I tesori delle Fiandre: a Gent la spettacolare mostra 
su van Eyck, a Bruxelles la Philharmonia Orchestra 

diretta da Esa-Pekka Salonen nella 
Sinfonia n.9 di Mahler

Arrivo Autonomo a Bruxelles
Trasferimento in treno dall'aeroporto di Bruxelles a Gent (60 km) 1ora ca.

Sistemazione c/o Hotel Ghent River 4* - www.ghent-river-hotel.be
Frutto del connubio perfetto di arredi storici risalenti all'epoca industriale e comfort moderni, il Ghent 
River occupa diversi edi�ci un tempo adibiti a fabbrica posti a soli 600 metri dal Botermarkt. La strut-
tura vanta una sauna, una palestra, la connessione Wi-Fi gratuita e una terrazza sul �ume. Alcune siste-
mazioni comprendono elementi originali, come so�tti alti e travi in legno. Il museo Huis van Alijn 
dista meno di 300 metri dal River Hotel, mentre la stazione ferroviaria di Gand-Dampoort si trova a 15 
minuti a piedi. 

Cena libera
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martedì 24 marzo                                                                         Gent

mercoledì 25 marzo                                       Gent - Bruxelles

Prima colazione in hotel
Visita della mostra “Van Eyck. An optical revolution”
È in programma dal 1° febbraio al 30 aprile 2020 la mostra Van Eyck. 
An optical revolution, la più grande mai dedicata a Jan van Eyck 
(Maaseik, 1390 circa - Bruges, 1441). La sede della rassegna è il 
Museum voor Schone Kunsten (Museo di Belle Arti) di Gent, che 
promette di far vivere ai suoi visitatori “un’esperienza di quelle che 
si provano una volta sola nella vita”. La rassegna ospiterà dieci 
opere di van Eyck, diverse provenienti dalla sua bottega, e un centi-
naio di altre opere dell’epoca. Tra le star dell’esposizione �gurano 
anche gli otto pannelli esterni, freschi di restauro, del Polittico 
dell’Agnello mistico, prestati eccezionalmente dalla Cattedrale di 
San Bavone a Gent. È la prima volta dal 1902 che vengono concessi 
in prestito per una mostra. Inoltre, i pannelli del polittico non 
hanno mai dialogato con altre opere di Gent in una mostra. E in più, 
dal 2020 non si muoveranno più dalla Cattedrale: di conseguenza, 
la mostra del MSK è la prima e anche ultima occasione per vedere 
gli scomparti esterni del Polittico dell’Agnello Mistico esposti assie-
me agli altri capolavori di van Eyck. Gli altri dipinti di van Eyck espo-
sti sono la Madonna della fontana (dal Museo di Belle Arti di Anversa), il Ritratto di Baudouin de Lannoy 
(dagli Staatliche Museen di Berlino), l’Annunciazione del Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid e 
quella della National Gallery di Washington, il Ritratto d’uomo del Muzeu Brukenthal di Sibiu, la Santa 
Barbara di Nicomedia (dal Museo di Belle Arti di Anversa), il Libro d’Ore di Palazzo Madama, le Stimma-
te di san Francesco dal Philadelphia Museum of Art. “Mai prima d’ora”, dicono i curatori, “tante opere di 
van Eyck erano state viste assieme in un unico luogo”. La mostra consentirà dunque sguardi inediti 
sull’artista formatosi in Borgogna alla corte di Filippo il Buono e diventato il più grande pittore delle 
Fiandre nel suo tempo, capace d’innovare sul piano della tecnica, forte di solide conoscenze scienti�-
che e di straordinarie doti d’osservazione, che gli permisero di condurre la pittura a olio verso risultati 
mai toccati prima. “Prima di lui”, si legge in una nota, “nessun pittore aveva dipinto la realtà in maniera 
così tangibile, con ritratti ai quali manca solo il respiro e con paesaggi che mostrano il mondo in tutte le 
sue sfaccettature”.

Tempo libero a disposizione e cena libera

Tempo libero a disposizione

Ore 20.00          BOZAR (Centro di Belle Arti di Bruxelles)

PHILHARMONIA ORCHESTRA & ESA-PEKKA SALONEN 
Esa-Pekka Salonen | direttore

Esa-Pekka Salonen Gemini
Gustav Mahler  Sinfonia n. 9

Cena libera

Mattina              Trasferimento in treno da Gent a Bruxelles (30minuti ca.)

Sistemazione c/o Hotel Dominican 5* - www.dominican.be
L’hotel The Dominican si trova nel cuore storico di Bruxelles, esattamente alle spalle del Théâtre Royal 
de La Monnaie (il teatro d’opera) e a pochi minuti a piedi dalla bellissima Grand Place. E’ una struttura 
ra�nata, con interni arredati secondo un design moderno, discreto ed elegante. 
A disposizione degli ospiti sauna e centro �tness.



3

Eventuali variazioni: il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte della produzione 
musicale o dei luoghi di visita

giovedì 26 marzo                              partenza da Bruxelles

Check-out in hotel
Trasferimento in treno da Bruxelles all'aeroporto (20minuti ca.) 
Rientro autonomo in Italia

Capoluogo delle Fiandre Orientali, Gent (o Gand in france-
se) è un piccolo gioiello costruito su diverse isolette alla 
con�uenza dei �umi Lys e Schelda. Vanta una storia 
antichissima dal momento che i primi insediamenti 
risalgono al primo secolo d.C., quando i romani la battezza-
rono Ganda (“con a�uente”) per via della sua posizione. A 
partire dal VII secolo le abbazie di San Bavone e Saint Pierre 
accrebbero notevolmente la fama della città. Ma il vero 
successo di Gent comincia nel X secolo, quando si distin-
gue per la prosperità dell’industria del panno. Oggi Gent è 
una città bellissima, una sorta di museo a cielo aperto con 
oltre 400 monumenti classi�cati patrimonio artistico 
nazionale. Il cuore del centro storico è Emile Braunplein, la 
piazza sulla quale si a acciano molti degli edi ci più impor-
tanti. Tra questi la Cattedrale di San Bavone, che conserva 
numerosi tesori d’arte Sulla stessa piazza si a�accia la 
bellissima Chiesa di San Nicola realizzata nel XIII secolo in 
stile gotico. E ancora la Torre di Belfort, monumento civile 
simbolo dell’indipendenza di Gent, risalente al XIV secolo.

GENT

Capitale del Belgio e sede dell’Unione Europea, 
Bruxelles è una città piacevolissima, nella quale 
convivono una ricchissima eredità storica e 
uno stile di vita dinamico ma a misura d’uomo. 
Il cuore della città è la Grand Place, considerata 
una delle più belle piazze del mondo e tutelata 
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. 
Qui si trova un insieme impressionante di 
edi�ci di grande interesse storico e architetto-
nico, tutti riccamente decorati a testimonianza 
della lunga tradizione di prosperità economica 
della città.  L’Hotel de Ville, costruito tra il 1402
 e il 1455, è uno spettacolare esempio di architettura gotica, con un’imponente torre centrale domi-
nata dalla statua di San Michele Arcangelo. La Maison du Roi risale invece al XII secolo, ma il palazzo 
originale in legno fu ricostruito in pietra nel XV; dopo l’attacco delle truppe francesi del 1695 (che 
distrusse gran parte della piazza), subì una nuova e radicale ristrutturazione in stile gotico nel corso 
del XVIII secolo. Oggi ospita il Museo Storico di Bruxelles.

BRUXELLES



informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Quota in camera doppia        euro  590,00
Supplemento doppia uso singola  euro  260,00

LE QUOTE COMPRENDONO
- 2 pernottamenti a Gent presso Hotel Ghent River 4* con prima colazione
- 1 pernottamento a Bruxelles presso Hotel The Dominican 5* con prima colazione
- Biglietti ferroviari in 2° classe per le tratte indicate
- Biglietto di ingresso alla Mostra “Van Eyck. An optical revolution” con prenotazione
- Poltrona di platea per il concerto il giorno 25 marzo
- Assicurazione medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  viaggio e trasferiment in genere
-  i pasti, mance,  extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio”  
A richiesta si invia preventivo 

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene e�ettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio �rmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite boni�co bancario o carta di credito Visa/Mastercard 

ACCONTO: all’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di €  250,00 per persona insieme all’eventuale 
premio  assicurativo per la polizza  “annullamento viaggio” 

SALDO: 30 giorni prima della partenza: entro 23 febbraio 2020.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• acconto versato dall’atto dell’iscrizione �no a 30 giorni prima della partenza
• 100% per rinunce dopo tale data 

informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma

tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it  
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