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In viaggio vi piace sorprendervi, divertirvi e rilassarvi? La
provincia di Hainaut vi invita a godervi la sua natura
incontaminata, a passeggiare nelle sue città d'arte e a perdervi
tra la folla esultante dei suoi carnevali e delle sue feste popolari.

Non solo turismo ma anche storia, cultura,
paesaggio, gastronomia...
La provincia di Hainaut è lieta di farvi scoprire i suoi straordinari
tesori:
magnifici castelli e giardini
musei
birre artigianali e formaggi
vini tipici e liquori.
Hainaut inoltre possiede 19 beni appartenenti al Patrimonio

Mondiale UNESCO, sia materiali che immateriali: uno dei
pochissimi territori al mondo che può vantare una simile ricchezza
culturale.
Che sia per un giorno, un weekend o una lunga vacanza
assaporate la calda accoglienza di questa meravigliosa
provincia della Vallonia, che vi attende a braccia aperte tutto
l'anno!

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