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Baugnez 44 Historical Museum - Museo della
battaglia delle Ardenne
Route De Luxembourg 10
Malmedy - 4960
Telefono di contatto: +32 80 44 04
Fondation Baugnez 44

82
http://www.baugnez44.be

Il museo Baugnez 44 è dedicato alle grandi operazioni della
battaglia delle Ardenne messe in atto a Malmedy, nella
provincia di Liegi, durante la Seconda Guerra Mondiale.
Oltre ai combattimenti, il museo commemora anche l'eccidio di
84 tra civili e prigionieri militari americani avvenuto nel villaggio
di Baugnez.

Rivivete la storia della battaglia delle Ardenne
Grazie a un'audioguida multilingue e alle ricostruzioni della vita
quotidiana dei soldati sarete catapultati nel gelido inverno belga
del 1944. Nel museo troverete:
16 scenografie.
120 vetrine espositive.
Oggetti d'uso queotidiano.

Veicoli.
Fotografie e filmati d'epoca.
Due spazi con effetti sonori e luminosi.
Un film sull'ultima offensiva e la ritirata del reparto
corazzato denominato Kampfgruppe Peiper.
Dopo la vostra visita vi attendono anche il negozio di souvenir e il
ristorante Five Points.
Le eccezionali collezioni e le realistiche ricostruzioni vi faranno
vivere un'esperienza unica e indimenticabile!

Visitatori con bisogni speciali
Il Baugnez 44 Historical Museum propone strutture e attività per le
persone con problemi di mobilità o disabilità:
Per i visitatori che hanno difficoltà a camminare
sono state sistemate panchine e sedie per riposarsi, e
inoltre è disponibile un ascensore per salire al piano
superiore.
Per i visitatori su sedia a rotelle ci sono un
parcheggio, un bagno e percorsi adattati (per usare
l'ascensore serve l'aiuto di un'altra persona).
Per i visitatori con sordità o difficoltà uditive sono
presenti pannelli illustrativi lungo tutto il percorso
museale.
Questo museo non possiede la certificazione Access-i, pertanto vi
invitiamo a contattare la direzione per conoscere le reali
condizioni di accessibilità.
Vi ricordiamo che in Vallonia troverete una vasta gamma di
attività e luoghi ufficialmente certificati Access-i.
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