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Thuin è un piccolo comune situato nella provincia dell'Hainaut.
Venite a visitare le meraviglie di questa città medievale sulle
rive della Sambre.

Una grande accoglienza turistica
L'Office de Promotion du tourisme di Thuin vi accoglie con il sorriso
e vi propone:
organizzazione di escursioni di un giorno e visite
guidate
brochures e guide per preparare la vostra visita
informazioni sui circuiti segnalati, a piedi o in
mountain bile
una boutique con souvenir per i vostri regali e prodotti
tipici locali.

Visite e attività
Il Beffroi di Thuin, classificato patrimonio mondiale
dell'UNESCO
La marcia militare di Saint-Roch, la terza domenica
di maggio, iscritta al patrimonio culturale e
immateriale dell'UNESCO
Ragnies, annoverato tra « Plus Beau village de
Wallonie » - Villaggi più belli della Vallonia.
Senza dimenticare il sito dell'Abbazia cistercense di Aulne, il centro
storico con i Giardini Pensili e il vigneto, o ancora la Distillerie di
Biercée dove si produce l'Eau de Villée.
Fatevi sedurre dal fascino di Thuin e dalla zona del Val de
Sambre.

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