
45 ° (+1) Anniversario IPA Charleroi regionale 

 

Agosto 30 – Settembre 06 2021 
 
La nostra regione per i suoi 45 anni di esistenza intende organizzare una settimana di festeggiamenti. Il 
programma è dettagliato di seguito. 
 

Programma 

 
Lunedi 30/08/2021 
 
A partire dale 13H00, accoglienza e ricevimento dei participanti al IBIS Hotel Charleroi Airport. 590 
chaussée de Charleroi 6220 Fleurus. Cena presso il ristorante dell'hotel. 
 
Martedi 31/08/2021 
           
Giorno a Bruxelles. Visita del Palazzo Reale. Pranzo presso la Scuola Federale di Polizia seguita da uno 
spettacolo statico di diversi veicoli, dimostrazione MROP (fanteria, cavalleria, sprinkler, ecc.). Piccolo tour 
della città (Grand-Place, Manneken-Pis). Tempo libero Rientro e cena al ristorante dell'hotel. 
 
Mercoledì 01/09/2021   
 
Giorno a Gand. Tour a piedi nel centro storico. Visita della città con il tram a cavallo. Pranzo (piatto 
regionale). Visita al Castello dei Conti. Giro in barca sui suoi canali. Rientro e cena al ristorante dell'hotel. 
 
Giovedi 02/09/2021   
 
Giornata a Waterloo. Visita del museo (ospedale inglese), del birrificio e della distilleria della fattoria di 
Mont Saint Jean. Pranzo al ristorante "Brasserie de Waterloo". Visita del Memoriale del 1815, il panorama, 
la collina del leone, la fattoria Hougoumont. Rientro e cena presso il ristorante dell'hotel. 
 
Venerdi 03/09/2021    
 
Giorno a Dinant e nella sua regione. Visita della cittadella. Crociera con un pasto gastronomico sulla Mosa. 
Nel tardo pomeriggio visita di un birrificio artigianale con degustazione. Rientro e cena al ristorante 
dell'hotel. 
 
Sabato 04/09/2021  (In mattinata, il porto dell'uniforme è augurato) 
 
Sfilata in città con l'armonia della polizia. Deposito di fiori al memoriale di guerra. Ricevimento dal sindaco 
in municipio con scambio di doni. Cena di paese con degustazione presso il mulino-birrificio di Floreffe, 
visita dell'abbazia e del museo Inter-Police "La Brigade". Rientro e cena al ristorante dell'hotel. 
 
Domenica 05/09/2021 
 
Pranzo di Gala del 45 ° Anniversario presso il ristorante dall'hotel Charleroi Airport a Gosselies. 
L'uso dell'uniforme è desiderato per un aperitivo. (Possibilità di cambiare dopo)  
Scambio di doni con le delegazioni. Serata libera. 
 
Lunedi 06/09/2021 
 
Dopo la colazione, partenza dei partecipanti. 
 

ORGANIZZATORE SI RISERVA LA DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE POSSIBILI A QUESTO 
PROGRAMMA 

 
 

 
 
 



 

 
Per le persone che desiderano partecipare in qualsiasi programma 

 
 

Pernottamento in hotel 
 

Prezzo per persona in camera doppia :  800 €   
 
Per una sola persona in singola :   1010 €              
 

L'alloggio sarà alle Hotel ibis Charleroi Airport Brussels South. 
590 Chaussée de Charleroi  6220 Fleurus 

 
ibis.accorhotels.com     

 
 

Per il programma completo, il versamento di una caparra di 450 euro a persona per esibirsi per  
15 luglio 2021 per conto di IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

 
IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 

 
Il saldo sarà versato lo stesso account per il 15 agosto 2021. 
 
Per separare giorni, il termine per il pagamento è fissato al 06 agosto 2021 
 
Queste date sono impostate per la corretta organizzazione di diversi giorni e cioè: prenotazione camere, 
pasti, autobus, ecc. 
 

PAGAMENTO SOLO WILL PROVA DI PRENOTAZIONE 
 

IMPORTANTE 
 

Incluso nel prezzo : 7 notti + 7 colazioni, tutti i pasti a pranzo e cena inclusi nel programma, visite, viaggi 
in bus, la cena di gala (bevande incluse). 
 
Non sono inclusi : Tutte le spese personali come bevande (ad eccezione di Gala), telefono, vestiti di 
pulizia, lavaggio a secco, parrucchiere, ecc. 
 
 
Speriamo che sarete interessati al nostro programma e abbiamo la possibilità di incontrarci a questo. 
Sappiate che tutto sarà fatto per rendere il vostro soggiorno un vero evento Nel frattempo, rimaniamo a 
vostra disposizione per tutte le domande pertinenti che si dovrebbe chiedere. 
 
Il modulo di registrazione deve essere restituito debitamente compilato per posta o per email: 
ipa.charleroi@gmail.com a il segretario LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, B6240 Farciennes al 15 
luglio 2021 al più tardi. 
 
Possibilità di contatto telefonico con il Segretario 00.32.71.30.46.57 serale 18 alle ore 20:00. 
  
 

https://ibis.accorhotels.com/index.jsp
mailto:ipa.charleroi@gmail.com

