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Abbazia di Stavelot, imporante luogo di cultura in
provincia di Liegi
Da mercoledì 01 gennaio 2020 a giovedì 31 dicembre 2020

Cour De L'abbaye 1
Stavelot - 4970
Telefono di contatto: +32 80 88 08 78
https://www.abbayedestavelot.be
© WBT - J.P. Remy

L'Abbazia di Stavelot, nella provincia di Liegi, vi invita a
scoprire le sue esposizioni e il suo straordinario patrimonio
storico.
Région de Spa : Abbaye de Stavelot | Où Wallons-nous ?

Straordinari musei in un luogo eccezionale
In questa antica abbazia Benedettina, risalente al 651 e
classificata come Patrimonio Eccezionale della Vallonia,
potrete visitare 3 appassionanti musei:

Il #link[node|11291|Museo storico del Principato di StavelotMalmedy], che illustra la storia di uno stato indipendente dal VII
secolo ai giorni nostri.
Il #link[node|7345|Museo del circuito di Spa-Francorchamps],
dedicato al più bel circuito di Formula 1 del mondo.
Il #link[node|9859|Museo Guillaume Apollinaire], dedicato a
uno dei più importanti poeti francesi del XX secolo.
Inoltre: mostre temporanee, un negozio e una taverna con
prodotti del territorio.

Visitatori con esigenze specifiche
Questo museo propone servizi e/o attività con la certificazione
ufficiale Access-i. Consultate la scheda dettagliata con tutte le
informazioni per organizzare la vostra visita.
In Vallonia sono numerose le
#link[taxonomy_term|3037|attività e luoghi certificati
ufficialmente Access-i]
Un luogo carico di storia da non perdere in Vallonia!

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.

