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Cimitero militare dove riposano circa 6.000 soldati inglesi morti
durante la Grande Guerra.
In prossimità del Plugstreet 14-18 Experience: Centro
d'Interpretazione a Comines-Warneton , si contano venti cimiteri,
molto ben tenuti dall'Imperial War Graves Comminssion.
Le tombe dei soldati del Commonwealth che qui riposano si
riconoscono per la forma: una stele rettangolare con gli angoli
superiori leggermente arrotondati. Numerosi sono i pellegrini che
qui si raccolgono per un pensiero e per lasciare una
testimonianza nei registri posti all'entrata.

Patrocinio delle tombe "Plugstreet Memory"
Privati, studenti, tutti sono invitati a patrocinare la cura delle
tombe di questi cimiteri. Per patrocinio s'intende un gesto
simbolico: ogni "padrino" partecipa a una cerimonia

commemorativa e deposita un fiore o un oggetto sulla tomba, e
può anche fare ricerche sul soldato seguito.

Maggiori informazioni
Presso l'Office du Tourisme di Comines-Warneton, Chemin du
Moulin Soete 221 a 7780 Comines.

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
Editore Responsabile :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme (WBT
asbl).
© Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 145000 Namur Belgique +32 (0)2 504 02 11Web : www.walloniebelgiquetourisme.be Email:
info@walloniebelgiquetourisme.be
Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte da Wallonie
Belgiaue Tourisme (WBT asbl) con la massima cura. L'editore non è responsabile di
eventuali modifiche e cambiamenti avvenuti tra la raccolta delle informazioni e la
pubblicazione del documento.
Senza menzione contraria, le informazioni di questo documento appartengono a
Wallonie Belgique Tourisme (WBT asbl).
Per l'utilizzo o la riproduzione di queste informazioni è necessario richiedere
un'autorizzazione scritta.
Wallonie Belgique Tourisme ha tutti i diritti di proprietà intellettuale sul documento.

