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Scoprite il Castello di Beloeil e il suo parco, un meraviglioso
complesso edificato 8 secoli fa nella provincia di Hainaut in
Vallonia, che per la sua magnificenza è chiamato “la Versailles
del Belgio”.

Il castello
Il Castello di Beloeil è proprietà dei principi di Ligne dal XIV
secolo. Interamente ammobiliato, custodisce una ricca
collezione di oggetti d'arte che spazia dal XV al XIX secolo, e
possiede una celebre biblioteca contenente circa 20.000 volumi.

Il giardino
Il suo giardino all francese, che presenta armoniose alternanze
d'acqua e piante, d'ombra e di luce, si estende su 25 ettari di
superficie che potrete visitare con un piccolo treno turistico. Una

severa manutenzione del giardino cerca di rispettare il disegno
originale del 1664.
Il Castello di Beloeil ospita anche prestigiosi avvenimenti, come
la celebre manifestazione floreale Concorso Amaryllis.
Scoprite il Castello di Beloeil e il suo parco, un insieme del XIV
secolo considerato tra i più belli del Belgio.
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