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MMM, Mons Memorial Museum
Boulevard Dolez 51
Mons - 7000
Telefono di contatto: +32 65 40 53
Ville de Mons - Mara de Sario

20
Telephone de reservation: +32 65

33 55 80
https://www.monsmemorialmuseum.mons.be/
La Città del Doudou ci invita a scoprire il Mons Memorial
Museum, o MMM, un nuovo spazio museale che vi racconta la
storia della città attraverso le guerre.
Installato negli edifici dell'antico Acquedotto, questo museo di
interpretazione e di storia militare propone un percorso storico dal
Medioevo allo Shape (il centro di comando militare delle forze
della NATO), passando per l'Antico Regime e le guerre 14-18 et 4045.
Gli oggetti esposti, usciti dalla ricca collezione di storia militare
della città di Mons, offrono uno sguardo sensibile, sotto forma di
testimonianze, sulla quotidianità dei soldati e dei civili, invitando il
visitatore a una riflessione in parallelo al fenomeno delle guerre e
della società

Informazioni pratiche

Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.

Tariffe
Intero: 9€
Ridotto: 6€
Bambini: 2€
Famiglie: 3€

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