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Pass 1815, Waterloo: 6 attrazioni del Campo della
Battaglia per 20€ a persona
Da venerdì 01 gennaio 2021 a venerdì 31 dicembre 2021
Route Du Lion 1815
Braine-l'alleud - 1420
Telefono di contatto: +32 2 352 09 10
https://www.waterloo1815.be/visiter-waterloo
Michel Clinckemaille
Il Pass 1815 è un biglietto cumulativo con cui potrete visitare 6 attrazioni e musei del
celebre Campo della Battaglia di Waterloo, a partire dal fantastico prezzo di soli 20€ !
Con un solo biglietto potrete fare un vero viaggio nel tempo e rivivere gli eventi
dell'ultima battaglia di Napoleone Bonaparte, che ebbe il suo epilogo a Waterloo, in
Belgio, il 18 giungo 1815.

Il Pass 1815 include:
Museo Wellington di Waterloo
il Sito del Memoriale 1815, con la Collina del Leone, il Museo del
Memoriale, il Panorama della Battaglia e la Fattoria di Hougoumont
Ultimo Quartier Generale di Napoleone a Vieux-Genappe
Ferme e Brasserie du Mont-Saint-Jean

Dove acquistare il Pass
Il Pass 1815 può essere acquistato al Memoriale 1815, all'Ultimo Quartier Generale di
Napoleone, al Museo Wellington e alla fattoria e birrificio di Mont Saint-Jean.

Partite all'assalto di questa straordinaria offerta!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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