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Visite guidate dell'Ufficio del Turismo di Liegi
Quai De La Goffe, 13
Liège - 4000
Telefono di contatto: +32 4 221 92 21
WBT - J.P. Remy

http://www.visitezliege.be/fr/visites-guidees
Prima città turistica della Vallonia, Liegi nasconde numerose
ricchezze storiche e artistiche tutte da scoprire.
Per accompagnarvi alla scoperta della città l'Ufficio del Turismo
di Liegi propone diverse formule e soluzioni di visite guidate alla
scoperta dei suoi abitanti e della loro proverbiale allegria, del suo
patrimonio artistico e culturale e anche del suo folklore.

Visita guidata del centro storico
La visita guidata del centro storico di Liegi parte dall'Ufficio del
Turismo - Quai de la Goffe, 13 - alle 14:00 dal giovedì alla
domenica, dal 1° luglio al 30 ottobre, senza prenotazione.

Visite guidate a tema
L'Ufficio del Tuismo di Liegi propone anche delle visite guidate
tematiche:

dall' Opéra Royale de Wallonie alla Chiesa SaintJacques o la ou la Cattedrale Saint-Paul
la Liegi storica: Carlomagno, la prima guerra
mondiale o le fortificazioni della Cittadella
gli angoli segreti dell'Art Nouveau
la Liegi di Simenon
la storia industriale di Liegi: dalle minieri agli altiforni, ...

Visite per gruppi
Visite speciali e giornate tematiche disponibili. Contattate l'Ufficio
del Turismo perideare il vostro soggiorno ideale!

Scoprite Liegi con un' App
Scoprite sul sito web della Maison du Tourisme du Pays de Lièg
dei percorsi da scaricare e seguire sul vostro smartphone, GPS o
anche da stampare.
Liegi si visita e si vive. Chiedete all'Ufficio del Turismo per
approfittarne al massimo!
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