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Situata nel cuore dell'Europa, vicino a Maastricht, Aquisgrana e
Bruxelles, la provincia di Liegi vi accoglie in un territorio ricco di
emozionanti scoperte!
Conosciuta per il suo capoluogo culla dell'arte e della storia, per i
celebri bagni termali, per il folklore e per la gastronomia, la
provincia di Liegi vanta un'affascinante diversità culturale e
sociale, oltre a una notevole rete di trasporti e comunicazione.
La Federazione Turistica della provincia di Liegi fornisce
informazioni su:
Attrazioni e divertimenti.
Musei e patrimonio culturale.
Attività nella natura.
Passeggiate e crociere.
Alloggi e accoglienza alberghiera.
Gastronomia.
Calendario di eventi e manifestazioni.

Per essere sempre aggiornati su proposte e novità visitate il sito
web ufficiale https://www.liegetourisme.be
Che sia per visitare musei e monumenti, rilassarsi o fare
shopping non preoccupatevi: qui ci sarà sempre qualcosa da
fare e da vedere, e soprattutto facile da raggiungere!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
Editore Responsabile :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme (WBT
asbl).
© Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 145000 Namur Belgique +32 (0)2 504 02 11Web : www.walloniebelgiquetourisme.be Email:
info@walloniebelgiquetourisme.be
Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte da Wallonie
Belgiaue Tourisme (WBT asbl) con la massima cura. L'editore non è responsabile di
eventuali modifiche e cambiamenti avvenuti tra la raccolta delle informazioni e la
pubblicazione del documento.
Senza menzione contraria, le informazioni di questo documento appartengono a
Wallonie Belgique Tourisme (WBT asbl).
Per l'utilizzo o la riproduzione di queste informazioni è necessario richiedere
un'autorizzazione scritta.
Wallonie Belgique Tourisme ha tutti i diritti di proprietà intellettuale sul documento.

