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Il Museo di Storia Naturale di Tournai, uno dei più belli e
interessanti della Vallonia, presenta ricche collezioni e un
vivarium all'interno di un'ambientazione del XIX secolo
perfettamente conservata.
Questo museo, fondato nel 1828, è ospitato all'interno del
Municipio della città. Esso vi accoglie in una cornice di stile
neoclassico, che contribuisce a rievocare la particolare
atmosfera della sua epoca d'origine. Le mostre sono allestite in
una galleria e in una sala realizzate dall'architetto Bruno Renard.
Il percorso di visita è organizzato in modo moderno, con
particolare attenzione all'aspetto didattico. La galleria è dedicata
all'evoluzione degli animali ed espone reperti provenienti da
ogni parte del mondo. La seconda sala espone diorami dei 4
ambienti naturali tipici della zona di Tournai e del resto del Belgio,
di altri biotopi europei, e di ecosistemi in pericolo come
l'Antardide, la savana africana e il deserto del Sahara. La visita
continua nel magnifico vivarium, dove potrete scoprire oltre 70
specie di rettili, anfibi, pesci e invertebrati.

Il vivarium del Museo di Storia Naturale di Tournai è membro
dell'EAZA (Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari). Esso
partecipa attivamente a diversi programmi di salvaguardia,
protezione e riproduzione di specie a ricshio d'estinzione, oltre a
contribuire alla sensibilizzazione sui problemi riguardanti la
conservazione della natura.

Informazioni pratiche
Giorni e orari d'apertura dal 01/11 al 31/03:
Dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
Domenica dalle 14:00 alle 17:00.
Giorni e orari d'apertura dal 01/04 al 31/10:
Dal lunedì alla domenica, dalle 10:00 alle 17:30.
Ultimo ingresso:
30 minuti prima dell'ora di chiusura.
Chiusura:
Martedì.
Per informazioni su modifche d'orario e giorni di chiusura festivi:
Consultate il sito web della città di Torurnai oppure inviate una
email all'indirizzo musee.histoire.naturelle@tournai.be.
Prezzi d'ingresso:
Adulti € 2,60.
Anziani, studenti e ragazzi dai 6 ai 18 anni € 2,10.
Gruppi (minimo 20 persone) € 2,10 a testa.
Scolaresche € 1,00 a testa.
Ingresso gratuito:
La prima domenica di ogni mese, per tutti.
Sempre, per bambini d'età inferiore ai 6 anni.
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