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Il Syndicat d'Initiative de Bouillon vi invita a scoprire Bouillon, il
suo castello e la sua regione con passeggiate e visite guidate.

Visitare Bouillon e il suo Castello
A strapiombo sulla Semois, ancorato alla sua altura, la Fortezza
di Bouillon è considerato tra i più antichi e interessanti esempio
del feudalesimo in Belgio ed è conosciuto soprattutto per uno dei
suoi signori, Goffredo di Buglione, comandante della Prima
Crociata nel 1096.
Ma potete visitare anche:
Il Museo Ducale
Il parco faunistico di Bouillon
L'Archéoscope di Bouillon

Una giornata di storia nelle Ardenne

Situata nelle Ardenne belghe, la città di Bouillon vi invita ad un
viaggio nella storia, nel Medioevo con una visita al suo castello.
ma vi accoglie anche nel suo presente grazie alle bellissime
passeggiate da fare nelle foreste dei dintorni, nelle campagnes e
nei villaggi vicini. Da non perdere: lo spettacolo dei rapaci al
castello e le feste medievali nel mese di agosto.

Il Royal Syndicat d'Initiative
All'ufficio troverete informazioni su:
il City Pass
brochure
i City Promenade
un gioco interattivo per i bambini, Luna e i guardiani della
foresta
Un panorama verde, una fortezza storica... Scoprite Bouillon!

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