
 

KSK Steenbrugge ti dà il benvenuto al nostro torneo internazionale giovanile Bruges Open. 

Per l'ottava volta diamo il benvenuto a squadre di vari paesi nel nostro sito nel Daverlopark ad 
Assebroek Bruges. Questo l'8 e il 9 aprile 2023! 

 U9 (°2014): 5 contro 5 

 U11 (°2012 e °2013): 8 contro 8 

 U13 (°2010 e °2011): 8 contro 8 

 U15 (°2008 e °2009): 11 contro 11 

Nell'area 

La città medievale di Bruges è uno dei luoghi più 
visitati del Belgio. La città storica ha molto patrimonio 
culturale, il che significa che i turisti sia da casa che 
dall'estero visitano la città in massa. Non per niente il 
centro storico di Bruges è nella lista del patrimonio 
mondiale dell'UNESCO nella sua interezza. Chiunque 
visiti il centro di Bruges noterà che il centro della città 
è riuscito a mantenere il suo aspetto in larga misura. I 
tempi moderni si sono fusi magnificamente con i 
vecchi edifici, strade e piazze. Tuttavia, Bruges è più di 
una semplice raccolta di splendidi edifici, piazze e 
strade. Soprattutto, è una città in cui la vita 
borgognona occupa ancora un posto importante. 
Come si conviene a un buon borgognone, a Bruges 
puoi goderti appieno cibi e bevande deliziosi. 

Bruges è una mecca per gli amanti del cioccolato. Qui puoi acquistare deliziosi prodotti al cioccolato 
da più di cinquanta cioccolatieri locali! 
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La costa fiamminga è la fascia costiera del Belgio 
situata sul Mare del Nord. È anche l'unica fascia 
costiera del paese. Oltre alle bellissime spiagge, la 
costa del Belgio ha molto altro da offrire. C'è anche 
molta cultura, storia e natura meravigliosa. Le 
località balneari più visitate e popolari sono 
Knokke, Blankeberge, Middelkerke e Ostenda. Oltre 

ai numerosi musei, sport acquatici, vivaci viali e deliziosi punti ristoro, ci sono anche numerosi 
parchi di divertimento e acquari marini. 

  

Nelle immediate vicinanze c'è un'ampia scelta di 
alloggi. Qui trovi l'elenco degli hotel e degli alloggi. 
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