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Carnevale dei Gilles di Binche
Evento previsto in febbraio 2021

Grand-place
Binche - 7130
Telefono di contatto: +32 64 31 15 80
http://www.carnavaldebinche.be
© WBT-J.LFlemal

Questo Carnavale tradizionale è riconosciuto dall'UNESCO
quale Patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanità. Vi
aspettano più di 900 Gilles... a Binche!
Scoprirete una manifestazione folcloristica di lunga tradizione, che
costituisce un vero e proprio rito e che, ai suoi partecipanti, infonde
il sentimento di essere unici.
A conferma di questa unicità, gli abitanti di Binche dicono «
C’è solo una Binche al mondo »...
Programma
DOMENICA
Dalle ore 9.00 : la città inizia a riempirsi di maschere, di tamburi e
musica.
Dalle ore 15.00 : partenza della sfilata di carnevale da Place Eugène
Derbaix
LUNEDI Grasso
Dalle ore 10.00 : sfilata della Gioventù.
Dalle ore 16.00 : "girotondi dell'amicizia", sulla Grand-Place.
Dalle ore 19.00: Place Eugène Derbaix, Fuochi d'Artificio.

MARTEDI Grasso
Dall’alba : tutti i personaggi, Gilles, Contadini, Pierrot e Arlecchini
animano la città.
Dalle ore 08.30 : Ricevimento al Municipio e premiazione delle
maschere di cera.
Dalle ore 15.00 : Sfilata del Corteo dei Gilles e girotondi sulla GrandPlace.
Dalle ore 20.00 : Corteo alla luce di bengala.
Dalle ore 21.30 : grande fuoco d'artificio a chiusura dei
festeggiamenti.

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.

