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Museo dell'Industria del Bois du Cazier
Rue Du Cazier 80
Charleroi - 6001
Telefono di contatto: +32 71 88 08
56

WBT - J.P. Remy

Telephone de reservation: +32 71 88

08 51
http://www.leboisducazier.be
Il Museo dell'Industria del Bois du Cazier, situato pochi chilometri
a sud di Charleroi, vi farà rivivere l'emozionante epoca della
Rivoluzione Industriale.
Questo fantastico museo sorge nel sito del Bois du Cazier, che fa
parte del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO in Vallonia.
Al suo interno si trova un percorso di visita suddiviso in più tappe,
che illustra l'evoluzione dell'industria nel Belgio del XIX secolo.
L'esposizione si concentra anche sui singoli settori industriali,
ovvero l'estrazione del carbone, la metallurgia, la produzione del
vetro, le costruzioni meccaniche ed elettriche, la chimica, la
tipografia, senza tralasciare il fondamentale aspetto della vita
sociale.

Informazioni pratiche

Formula “Visite & Vous”:
Ingresso + visita guidata la 3ª domenica di ogni mese, € 6,00 a
persona.
Per conoscere le altre tariffe e agevolazioni consultate il sito web
del museo.
Ingresso gratuito:
La prima domenica di ogni mese, per tutti.
Bambini d'età inferiore ai 6 anni.
Visite di gruppi:
Visite guidate su prenotazione.
Disponibili in italiano, francese, olandese, inglese.
Il sito è accessibile alle persone con disabilità, a eccezione dei
terril (le colline artificiali).

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.

