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Bastogne War Museum, Centro di Memoria della
Seconda Guerra Mondiale
Colline Du Mardasson 5
Bastogne - 6600
Telefono di contatto: +32 61 21 02 20
http://www.bastognewarmuseum.be
Tempora
Il Bastogne War Museum, il nuovo Centro della Memoria della Seconda Guerra
Mondiale, propone un nuovo sguardo sulle grandi battaglie del conflitto 40-45, in
particolare della Battaglia delle Ardenne.

La visita
Scoprite le origini della guaerra del 40-45, gli eventi più importanti, la
vita in Belgio durante l'occupazione
Conoscete meglio l'ultima offensiva di Hitler : « la Battaglia delle
Ardenne » o « The Battle of the Bulge » come la chiamano gli Americani.

"Discover Bastogne War Museum & Outdoor"
Una visita 3 in 1 per scoprire il museo e i dintorni. La formula comprende:
la visita del museo
un pranzo con prodotti locali (sul posto o take away)
5 circuiti storici sulla Battaglia delle Ardenne e sulla Seconda Guerra
Mondiale da fare aa piedi, in bici o in auto.
Con l'aiuto di un carnet che dettaglia l'itinerario, scoprirete luoghi emblematici come i

“foxholes”, il Bois de la Paix e il Cimitero militare tedesco di Recogne.

Seguite 4 personaggi
Robert Keane, soldato americano
Hans Wegmüller, soldato tedesco
Mathilde Devillers, istitutrice di Bastogne
Emile Mostade, bambino di Bastogne
Questi 4 personaggi racconteranno la loro vita quotidiana. Una vera immersione
nell'atmosfera del conflitto grazie a scenografie multisensoriali.

Completate la vostra visita
Poco distante, scoprite il Memorial Mardasson che commemora la collaborazione e il
sostegno belga-americano durante la Battaglia delle Ardenne.

Visitatori con specifiche esigenze
Il museo propone attrezzature e servizi per le persone:
in sedia a rotelle o con difficoltà mdotorie, non vedenti, malvedenti:
posteggi PMR, facilità di visita, ascnesore, toilette, spazi riservati alle
sedie a rotelli nella sala di proiezione
con problemi di udito: audioguide con volume del suono regolabile
Non udenti: pannelli informativi in 4 lingue
Questa struttura non ha la certificazione ufficiale Access-i. Vi suggeriamo di contattare
direttamente la struttura per conoscere le reali condizioni di accessibilità.
In Vallonia esiste un ampio ventaglio di attività e luoghi certificati ufficialmente
Access-i.
Una visita storica per conoscere meglio la battaglia delle Ardenne !
Visita virtuale
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