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Circuito alla scoperta del patrimonio Unesco a Mons

Grand-place 22
Mons - 7000
Telefono di contatto: +32 65 33 55
80
http://www.visitmons.be
Approfittate delle passeggiate insolite proposte, a piedi o in bici,
per scoprire il patrimonio riconosciuto dall'Unesco nella città di
Mons e nei dintorni.
Il 1° circuito (2km) propone una passeggiata alla
scoperta della festa del Doudou, dalle origine a oggi
con la visita del Museo del Doudou ospitato nel
giardino del Mayeur.
Il 2° circuito (17km andata-ritorno) vi accompagna
da Mons a Spiennes attraverso la campagna
circostante per scoprire il sito archeologico, in
superficie, delle Miniere neolitiche di Spiennes.
Il 3° circuito, con partenza dal Beffroi di Mons o dal
Grand-Hornu, permetterà ai più sportivi di percorrere
un circuito chiuso di 20 km lungo il Ravel, strada
dedicata ai veicoli senza motore, per scoprire il
passato minerario della regione.

Informazioni pratiche
Passeggiate proposte sotto forma di visite libere o di
visite guidate.
Visite guidate su prenotazione presso l'Ufficio del Turismo di Mons.

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