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Ascensori idraulici del Canal du Centre
Rue De L’ascenseur 123
Strépy-bracquegnies - 7110
Telefono di contatto: +32 78 05 90 59
https://voiesdeau.hainaut.be/fr
WBT - SPRL Cernix-Pierre Pauquay
Imbarcatevi sul Canal du Centre, storico canale in Belgio. Attraversate gli ascensori
idraulici classificati Patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Situati nella Provincia dell'Hainaut, i quattro ascensori idraulici del Canal du Centre,
costruiti all'inizio del XIX secolo, sono 4 testimoni della rivoluzione industriale in Belgio.
Sapete? Permettono di superare un dislivello di 17 m, grazie ad una sola energia:
l’acqua!
Nuovo : Scoprite il canale a bordo di battelli elettrici !

Visite, gite e crociere
Per scoprire il Canale del Centro, ci sono varie opzioni. Scegliete la vostra:
Gita andata e ritorno, circa 2 ore e 30, partenza dall'ascensore
funicolare di Strépy-Thieu: giro con il trenino turistico + visita
commentata di una delle sale macchine + giro in battello con
superamento del dislivello di un antico ascensore idraulico.

Percorso "Futé", circa 4 ore, partenza dall'ascensore funicolare di
Strépy-Thieu: gita andata e ritorno sul Canal du Centre + visita
dell'ascensore di Strépy-Thieu (visita del percorso-spettacolo "Paese di
geni" e film).

Alla cantina degli Italiani, visita gratuita del Centro d'Interpretazione

sull'Immigrazione e caffè-ristorante.
Rue Tout-y-Faut 90, 7110 Houdeng-Goegnies.
All'Ascensore n° 3, possibilità di visita della sala macchine (2€/adulto)
e di noleggio bici.
Rue de l'Ascenseur 123, 7110 Strépy-Bracquegnies.

Informazioni pratiche
Apertura
Dal aprile a ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì.
Crociere
2 partenze al giorno alle ore 10 e alle 14. Prenotazione consigliata.
Presentarsi almeno 30 minuti prima della partenza.
Gita andata e ritorno
2 partenze al giorno alle ore 10 e alle 14.
Percorso "Futé"
Canal du Centre al mattino e Strépy-Thieu nel pomeriggio o viceversa.
Visita della sala macchine, museo e noleggio bici, dalle ore 9 alle 17.
Prezzi
Adulti, da 14,25€
Bambini da 4 a 12 anni, da 9,50€
Bambini da 13 a 18 anni, da 12€
Senior + 60 anni, da 9,50€
Gruppi, da 7,50€
Tutte le informazioni e prezzi sono disponibili sul Web.
Gli orari e percorsi dei battelli possono essere modificati.
Persone disabili: le attività in battello non sono accessibili alle persone in sedia a rotelle.
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