
 

 

 

 
Tour & Taxis, 21 - 29 gennaio 2017 

 
Sede  
Tour & Taxis | Avenue du Port 88 | B - 1000 Bruxelles 
Il Tour & Taxis, struttura situate nel cuore di Bruxelles, è un gioiello dell’architettura industriale belga  
del XX secolo. Superficie d’esposizione: 15.400 m² 
 
Date e orar i  d ’apertura  
Da sabato 21 a domenica 29 gennaio 2017 dalle 11 alle 19 
Apertura notturna giovedì 26 gennaio 2017 fino alle 22 
 
Ingr ess i  e  b ig l iett i  
Intero   25 € 
16-26 anni  10 €  
< 16 anni  gratuito 
Gruppi (≥ 10 pers.) 10 € a persona 
Acquisto online su www.brafa.be oppure sul posto 
  
Vernissage Brafa  60 € 
con Visita esclusiva*  
Catalogo *  10 € 
Biglietti combinati* 
- 1 ingresso + 1 catalogo 30 € 
- 2 ingressi + 1 catalogo 55 € 
*Ingresso al vernissage (20.01.2017), biglietti combinati e catalogo possono essere acquistati unicamente sul posto 
 
Parcheggio  
Parcheggio custodito presso il Tour & Taxis: 5 € I Navette offerte da Porsche 
 
S icurezza  
Animani, ombrelli, borse di grandi dimensioni e zaini non sono permessi. Non è possibile portare in fiera oggetti 
antichi per richiedere valutazioni. Per fotografie e video delle opere d’arte con o senza cavalletti è necessaria 
l’autorizzazione della galleria. Il personale di sicurezza è autorizzato al controllo delle borse dei visitatori. 
 
Ser v iz i  
Concierge, ristoranti, bar, guardaroba, accesso speciale per portatori di handicap, WIFI 
 
BRAFA ART TOURS con i l  sostegno d i  Hiscox  
- Sono previste visite di gruppo gratuite in Francese, Olandese e Inglese ogni giorno dalle 15 alle 16  
- Tour privati sono disponibili in Francese, Olandese, Inglese e su richiesta in  altre lingue  
Per prezzi e prenotazioni contattare Patricia Simonart,  p.simonart@brafa.be, +32 (0)2 513 48 31 
Tutti i tour guidati sono a cura di storici dell'arte. BRAFA si riserva il diritto esclusivo di organizzare le visite e non 
accetta guide esterne 
 
BRAFA ART TALKS  a cur a de l la  Fondazione Re Baldovino,  
Creatrice del Fondo per il Patrimonio destinato alla conservazione e valorizzazione dell’eredità culturale belga, la 
Fondazione, da anni coinvolta nell’organizzazione della fiera. In occasione dei 30 anni del Fondo per il Patrimonio è 
responsabile del calendario delle Brafa Art Talks, incentrate su temi tra cui l’importanza della collaborazione tra pubblico 
e privato per la promozione della cultura, l’archeometria e il mecenatismo. 
Ogni giorno alle 16 presso la BRAFA Lounge 
 
Omaggio all’artista argentino Julio Le Parc 
Sarà tributato un omaggio all’artista argentino Julio Le Parc, nato nel 1928.  Vincitore del Premio Internazionale della 
Pittura in occasione della 33ª Biennale di Venezia del 1966, Le Parc è un pioniere della Optical-art e dell’arte cinetica.  
Quattro importanti opere saranno esposte nei punti chiave della fiera. 
 

http://www.brafa.be/
mailto:p.simonart@brafa.be


 

 

 
Espos itor i  
132 provenienti da Belgio, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Olanda, Ungheria, Italia, Giappone, 
Monaco, Russia, Spagna, Stati Uniti e Svizzera 
 
Spec ial izzaz ion i  
Antichità, Arte Precolombiana, Arte Tribale, Arte Orientale, Argenteria, Gioielli antichi, Arredamento, Scultura e opere 
d’arte dal Medioevo al XXI secolo, Design, Cornici, Curiocità, Vetri e ceramiche, Porcellane, Disegni, Fumetti, Icone, Old 
Masters, Pittura moderna e contemporanea, Autografi, Lettere e manoscritti, Fotografia, Tappeti e tessuti, Libri antichi 
e moderni, Numismatica 
 
Sponsor  pr inc ipa le :  De len Pr ivate Bank  
 info@delen.be / www.delen.be 
 
Infor maz ion i  d i  V iaggio  
Brussels  Air l ines  
Brussels Airlines offre ai visitatori del Brafa una tariffa promozionale, valida dal 10 gennaio all’8 febbraio: -20 %* in 
b.business, b.flex economy+ e b.light economy sui voli operati da Brussels Airlines. Per beneficiare della promozione, 
dovrà essere utilizzato un codice promozionale al momento della prenotazione del biglietto con destinazione Bruxelles. 
Prenotazioni via www.brafa.be o www.brusselsairlines.com. Codice promozionale: 11123478 
*Gli sconti sulle tariffe escludono tasse e supplementi. L’offerta è valida per le prenotazioni effettuate entro il 28 gennaio 2017 per i 
voli andata/ritorno per Bruxelles effettuati tra il 10 gennaio e l’8 febbraio 2017. Solo per i voli operati da Brussels Airlines. 

 
Thalys 
Viaggi diretti da Parigi a Bruxelles in 1 ora e 20 minuti. Viaggi diretti da Amsterdam e  Colonia a Bruxelles in 1 ora e 50 
minuti. Orari e biglietti su: www.thalys.com 
 
Eurostar 
Viaggi diretti da Londra a Bruxelles in 2 ore. Orari e biglietti su www.eurostar.com 
 
Cultural agenda in Brussels and in Belgium during Brafa 
È possibile trovare una selezione dei migliori eventi espositivi, musei e concerti di musica classica a Bruxelles e nelle 
maggiori città del belgio sul sito, nella sezione ‘Visitors / Outside the fair’ e su www.brafa.be/brafa-city-guide-en 
 
Hotel  convenzio nat i  
 

Hotel  Le  P laza   
t +32 (0)2 278 01 00  
 reservations@leplaza-brussels.be  
 www.leplaza-brussels.be 

Hotel  Amigo  
t  +32  (0)2 547 47 09  
 mevrard@roccofortehotels.com   
www.roccofortehotels.com/hotel-amigo 

 
   
Uff ic io  stampa Be lg io   
e  coord inam ento internaz ionale   
Bruno Nelis  
t +32 (0)2 513 48 31 – m +32 (0)476 39 95 79 
 b.nelis@brafa.be 
 

Uf f ic io  Stampa ITALIA  
 
Threesixty 
t +39 011 547 471 
 info@360info.it 
 

 
Or gan izzazione  
Foire des Antiquaires de Belgique asbl 
Tour & Taxis / Avenue du Port 86 C Boîte 2 A / B - 1000 Bruxelles 
t +32 (0)2 513 48 31 - f +32 (0)2 502 06 86 /  info@brafa.be - www.brafa.be 

 
 
BRAFA è su Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn e Youtube 

 

iPhone, iPad e Android applicazione 
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