
Come arrivare ad Anversa 
 

Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Conservatorio Reale di Anversa) 

Indirizzo: De Singel, Desguinlei 25, 2018 Anversa 

 

In aereo 

Nel caso in cui arriviate in Belgio in aereo, è probabile che atterriate al Brussels International 

Airport di Zaventem. L’aeroporto dista circa 45 chilometri dalla parte sud di Anversa. Vi sono voli da 

tutte le principali città europee, e dalle più importanti metropoli d’oltremare. Il Brussels Airport è 

servito da numerose compagnie. 

Se volate con Ryanair, con molta probabilità atterrerete all’aeroporto di Charleroi, denominato 

“Brussels South”, distante circa 90 chilometri da Anversa. 

Dal Brussels Airport di Zaventem, i treni Belgian Railways rappresentano probabilmente il modo più 

conveniente di raggiungere Anversa. Troverete una stazione della metropolitana sotto il terminal 

dell’aeroporto. Il treno impiega circa mezz’ora per raggiungere Anversa. Costi e orari disponibili 

su www.b-rail.be. 

 

Un’altra opzione è l’Antwerp Shuttle Service. La stazione degli autobus è ubicata fuori dal pianoterra 

del terminal dell’aeroporto. L’autobus raggiunge il centro di Anversa (De Keyserlei – nei pressi della 

stazione centrale) in circa 45 minuti. 

Per arrivare al Conservatorio Reale, potete scendere alla fermata “Crowne Plaza” (a 750 metri dal 

conservatorio). 

Dall’aeroporto di Charleroi: è possibile comprare un biglietto “cumulativo” al banco Ryanair. Include 

un viaggio in autobus fino alla stazione ferroviaria di Charleroi-Sud e un viaggio in treno verso una 

qualsiasi stazione in Belgio. È disponibile un collegamento diretto con Anversa (circa un’ora e mezza 

di viaggio).  

 

Alternative nelle vicinanze: l’aeroporto Antwerp Airport a Deurne (voli da/verso Alicante, Enfida, 

Firenze, Ibiza, Innsbruck, Londra, Lublino, Malaga, Murcia, Nador, Palma Di Maiorca, Spalato, 

Tangeri e Tolone)  o l’aeroporto di Eindhoven, nel sud dell’Olanda. Da Eindhoven, è possibile 

raggiungere Anversa in treno o in autobus. 

https://www.brusselsairport.be/nl/passengers
https://www.brusselsairport.be/nl/passengers
https://www.brussels-charleroi-airport.com/brussels-south-charleroi-airport/index.html
https://www.belgiantrain.be/en/
https://www.brusselsairport.be/en/passengers/access-parking/by-public-transport/bus/long-distance
https://www.luchthaven-antwerpen.com/
https://www.eindhovenairport.nl/en


 

In autobus 

Se cercate un modo economico di raggiungere Anversa, partendo da una località europea, potreste 

viaggiare con Eurolines. I bus della Eurolines arrivano nel centro città: Van Stralenstraat 8, 2060 

Anversa. Consigliamo anche di considerare i servizi rapidi ed economici di Flixbus. 

 

In treno 

Anversa è facilmente raggiungibile in treno. Le linee ferroviarie internazionali collegano Bruxelles e 

Anversa ad altre grandi città europee. La stazione ferroviaria Antwerpen-Centraal è considerata una 

delle più belle al mondo. Offre collegamenti con altre grandi città europee, in Francia, Regno Unito e 

Germania, tramite Thalys, Eurostar oppure ICE. 

Anversa è raggiungibile dal Regno Unito tramite Eurostar (via Bruxelles), o tramite il collegamento 

traghetto-ferrovia, passando per Ostenda (Ramsgate/Ostenda) o Zeebrugge (Hull/Zeebrugge).  

Anversa ha due stazioni principali: la stazione centrale e la stazione di Berchem. 

www.b-rail.be 

 

In macchina 
 

Il Conservatorio Reale si trova nei pressi della tangenziale di Anversa, all’indirizzo Desguinlei 25, 

2018 Anversa: 

• Arrivando da Ghent: prendere l’uscita 5 / Wilrijk, seguire le indicazioni per 'deSingel'.  

• Arrivando da Breda/Hasselt: prendere l’uscita 4 / Berchem, girare a destra al semaforo, a 

sinistra al semaforo successivo, seguire le indicazioni per 'Singel-Zuid'. Il Conservatorio 

Reale si trova al terzo semaforo. 

• Arrivando da Bruxelles: tramite la E19, prendere l’uscita 5a / Antwerpen-Centrum, 

Berchem, Singel, girare a sinistra al semaforo, seguire le indicazioni per 'Singel-Zuid'. Il 

Conservatorio Reale si trova al secondo semaforo. 

Si prega di notare che:  

• Potrebbe esserci molto traffico, soprattutto il venerdì sera, e ciò potrebbe causare ritardi 

significativi. 

• Potrebbe essere complicato trovare parcheggio in città, ed è quasi sempre a pagamento.  

https://www.eurolines.fr/
https://global.flixbus.com/
https://www.thalys.com/be/en
https://www.eurostar.com/be-en/homepage/
https://www.bahn.com/en/view/index.shtml
https://www.belgiantrain.be/en


• A partire dal 1° Febbraio 2017, tutto il centro di Anversa e parte di Linkeroever sono diventate 

zone a traffico limitato (LEZ). Le auto più inquinanti non possono circolare. A questo 

link potete controllare se vi è permesso circolare con la vostra auto.  

 

Da Anversa (città) al Conservatorio Reale 
 

dalla Stazione Centrale 
• Tram 2, direzione Hoboken 

• Tram 6, direzione Olympiade 

• Bus 27, fermata The Royal Conservatoire 

da Groenplaats (centro città di Anversa) 
• Tram 2, direzione Hoboken; Bus 25 o 26, fermata: 'deSingel' 

• Bus 22, fermata Desguinlei 

da Antwerpen Zuid (stazione del treno) 
• 15 minuti a piedi, Desguinlei 

 

Taxi 
Vi sono numerose compagnie di taxi. I prezzi non variano più di tanto; è possibile pagare con carta 

(carta di credito, Maestro) a bordo dei taxi ufficiali. 

Antwerp Tax, 03/238 38 38 

https://www.antwerp-tax.be/nl 

 

Informazioni di viaggio generali 
 

http://www.b-rail.be/ 

http://www.delijn.be/ 

http://www.brusselsairport.be/nl/ 

 

https://www.slimnaarantwerpen.be/en/LEZ
https://www.slimnaarantwerpen.be/en/LEZ
https://www.antwerp-tax.be/nl
http://www.b-rail.be/
http://www.delijn.be/
http://www.brusselsairport.be/nl/

