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L'Abbazia di Maredsous e il Centro d'accoglienza
Saint-Joseph a Dennée
Rue De Maredsous 11
Denée - 5537
Telefono di contatto: +32 82 69 82
Abbaye de Maredsous asbl
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L'Abbazia di Maredsous, situata nella Valle della molignée è tra
le più belle di tutto il Belgio. Approfittate di questa visita per
ammirare l'architettura del monastero e gustare i celebri
formaggi e birre di Maredsous!
Edificato nel 1872 in stile neogotico dall’ordine benedettino, il
monastero si presenta ai pellegrini e ai turisti in tutta la sua
bellezza architettonica.
Nell'Abbazia di Maredsous sono disponibili visite guidate in
francese e olandese. La guida vi porterà alla scoperta delle varie
parti del monastero: il cimitero e il giardino dei monaci, i
laboratori di ceramica e il caseificio (solo l’esterno).

Passeggiate, meditazione ...
Approfittate di questa visita per “immergervi” nella spiritualità di
questi luoghi di pace e tranquillità che non vi lasceranno
indifferenti!

… e degustazione !
E perché non fterminare la vostra visita on una degustazione dei
prodotti locali ? Il Centro d’Accoglienza Saint-Joseph vi aspetta
con una caffetteria, un negozio di souvenir e un'area giochi per
bambini.
Un insieme architettonico che vale una deviazione durante il
vostro soggiorno in questa regione.
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