
 

 

 

  

 

Trekking delle Birre Trappiste                

QUANDO: Da Giovedì 2 a Domenica 5 Maggio 

ZONA:      Belgio - Europa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dettagli Escursione: 
Difficoltà: ET  <Escursionistico - Turistico> 

Dislivello: Nessun particolare dislivello 

Lunghezza: Circa 5 km al giorno per visite della città 

Ore di cammino: 2-3 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo. 

Orario di partenza delle escursioni: 9.00  

Pranzo: al sacco. 

Pernottamento: in hotel o B&B 

 

Quota di partecipazione: 
Adulti: 350 euro 

Ragazzi dai 15 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 250 euro 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida, 

assicurazione, pernottamento con prima colazione. La quota non comprende: spese di viaggio a/r, spese di vitto, 

spese per eventuale trasporto locale, tutto ciò che non compare nella voce “la quota comprende”. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina 

impermeabile, magliette di ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, ricambi, crema solare, cappellino, occhiali da 

sole, cibo (barrette o similari), 2 litri d’acqua e macchina fotografica. 

 

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile                                                             

Roberto 320-9105295                     mail: roby.salomone@gmail.com 

Andrea 348-8066023                      mail: zambleraandrea@gmail.com 

 

Inaugurato nel 2017 il cammino delle “Birre Trappiste” è un vero e proprio tour della birra prodotta in abbazie 

cistercensi. 

Per potersi considerare birre trappiste o d’abbazia è necessario che la birra venga prodotta sotto il controllo della 

comunità trappista, deve quindi essere realizzata in uno spirito di solidarietà sociale e di carità. 

Il Belgio è un vero e proprio paradiso per gli amanti della birra, radicata nella cultura del paese sin dal medioevo 

tanto da farlo essere uno dei più grandi esportatori al mondo con oltre 700 tipi di birre prodotte tra abbazie, 

castelli, aziende agricole, monasteri e birrifici con diversi sapori e fragranze e ben 6 birre totalmente trappiste. 

Andremo alla scoperta delle principali abbazie produttrici ( Chimay – Orval – Rochefort) e visiteremo, gusteremo 

ed assaporeremo tutti loro prodotti. 

Dettagli Giornate: 
1° Giorno: Arrivo a Bruxelles (Charleroi), visita della città e transfer in hotel. 

2° Giorno: da Bruxelles a Rochefort (con mezzi pubblici) visita della città e della sua abbazia e camminata fino a 

Notre Dame de Saint Remy (circa 1 ora di facile cammino) con visita della relativa abbazia con birra prodotta sin 

dal 1595.  

3° Giorno: da Rochefort a Orval (con mezzi pubblici) visita della città e della brasserie di Orval, luogo grazie al 

quale la città si è potuta poi in seguito sviluppare. 

4° Giorno: da Orval a Bruxelles (Charloroy) rientro con mezzi pubblici in aeroporto e nel pomeriggio volo di rientro 

per Bergamo 

 
Come arrivare: 
Ritrovo alle ore 6.00 presso l’aeroporto di Orio al Serio(BG) o direttamente all’aeroporto di Bruxelles (Charleroi) alle 

8.30  

 
 

 

 


