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Il Castello di Franchimont è una fortezza medievale del secolo XI,
costruita su un promontorio che si erge a 8 km da Spa e che
domina tre vallate a nord delle Ardenne.
Le vestigia di quest’antica roccaforte del Principato di Liegi
rappresentano la spettacolare testimonianza di una tipica
struttura medievale modificata all'inizio dell'era moderna. I
nuclei risalenti all’XI e nel XII secolo costituiscono il cuore del
Castello, che è circondato da una grande cinta muraria con
artiglieria eretta all'inizio del XVI secolo.
Il Castello di Franchimont è un raro esempio d'evoluzione dei
sistemi difensivi rinascimentali, dei quali le casematte e gli
accessi sotterranei sono gli elementi di maggior spicco. Potrete
ammirare e scopire questo tesoro del patrimonio storico e
architettonico vallone grazie a una visita interattiva con
audioguida personale.

Informazioni pratiche
Visite guidate:
Tutto l'anno su prenotazione.
Audioguida:
Disponibile in francese, fiammingo, inglese e tedesco (prezzo: €
1,50).
Durata tour con audioguida:
Da un minimo di 1 h 30 min a un massimo di 3 h.

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