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Liegi Visit Pass 48h | 16 musei da visitare a 18€!
Da venerdì 01 gennaio 2021 a venerdì 31 dicembre 2021

Quai De La Goffe 13
Liège - 4000
Telefono di contatto: +32 (0) 4 221
WBT - Denis Erroyaux

92 21
https://www.visitezliege.be/fr/visit-

pass
Liegi Visit Pass 48h: 1 solo pass per visitare 16 musei ed attrazioni
turistiche della Città Ardente!
Scoprite i vantaggi del Liegi Visit Pass 48h:
Entrata gratuita in 16 musei di Liegi
Visita guidata del centro storico di Liegi.

Dove acquistare il Pass
Il Liegi Visit Pass 48h è in vendita all'Ufficio del Turismo di Liegi.

Condizioni
Valido per una durata di 48 ore a partire dalla data e l'ora
segnalate nel documento

Carnet nominativo. Non può essere, in alcun caso, ceduto a
terzi
Gratuito per bambini sotto i 6 anni
Attenzione : i coupon già staccati non saranno validi.

Visita guidata del centro storico
Da aprile a fine ottobre, tutti i giorni alle ore 14.30
Appuntamento alla Maison du Tourisme de Liège, Quai de la
Goffe 13.
Per approfittare dei vantaggi è sufficiente presentare il vostro Liegi
City Pass alla cassa dei vari musei o attrazioni.

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.

