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Gita a Bailleul e Cassel 

nelle Fiandre francesi 
Sabato 23 marzo 2019 
 

 

A cura di Santo Petrantò 

Programma 
 

12:30: appuntamento al parcheggio dell’Esplanade de l’Europe, Avenue 

des Frères Rimbaut (vicino alla Casa della Cultura di Tournai – 

parcheggio gratis) - (localizzazione GPS : 50.604626 - 3.381080). 

12h45: partenza in macchina (car sharing) – Distanza: 55 km via la E42. 

14:00  15:30: visita del labo-

ratorio 3D di 3DFT LAB situato 

905, avenue des Nations-Unies a 

59270 Bailleul  (France) 

Tel +33(0)6 88 76 13 95 
https://3dft-lab.fr/ 

16:00  17:00: visita del Musée 

de Flandre situato 26, Grand Place a 59670 Cassel  (France) 

Tel +33(0)3 59 73 45 59 
https://museedeflandre.fr/  

Tema della mostra "Fêtes et kermesses au 

temps des Brueghel" (nuova mostra 

temporanea dal 16 marzo fino al 14 luglio 

2019).  Visita con guida in lingua francese, 

costo 130,00 € per 1 ora con massimo di 30 

persone.  La spesa del biglietto è inclusa nel 

prezzo della guida. 

17:00  18:00:  per chi vuole si può girare 

nel museo per approfondire quello che è 

stato spiegato dalla guida. 

18:00  19:00:  in giro per il comune di Cassel, "eletto villaggio più 

bello dai francesi nel 2018", potremo vedere il mulino di Cassel. 

19:30  21:30:  cena all'Estaminet De Vierpot, 125 Chemin du Moulin 

a 59299 Boeschepe  (France)  -  Tel +33(0)6 87 44 06 51 

https://www.estaminetdevierpot.com/ .  Estaminet tipico fiammingo. 

Il menu del mugnaio a 25,00 € per 

persona comprende: 

 1 aperitivo (vino bianco kir o 

vino bianco picon). 

 1 tavola del mugnaio (paté, 

pancetta [lard in francese], 

formaggio e Potje Vleesch) 

accompagnata da patate a 

"l'plure", sottaceto e burro all'aglio. 

 1 dessert (torta di mele fatta in casa con zucchero di canna). 

 Bevande incluse (1 birra 33 cl o 1 bicchiere di vino o acqua). 

 1 caffè. 

Spesa da prevedere : 25,00 € da versare sul conto Eventi del club 

BE05 1261 1196 7675 (Bic: CPHBBE75).  Il club si farà carico della 

visita al museo (biglietto e guida). 

Iscrizione al prossimo incontro di mercoledì 9 gennaio 2019. 
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