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Grand-Hornu in due: per le coppie che vogliono
scoprire il Patrimonio UNESCO in Vallonia
Rue Sainte-louise 82
Hornu - 7301
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CID au Grand-Hornu

http://www.grand-hornu.eu

A qualche chilometro da Mons, nella provincia di Hainaut, il sito
storico-industriale del Grand-Hornu apre le sue porte a tutte le
coppie che vogliono trascorrere un meravigliosa giornata in
due.

Due visite in un solo luogo
Partite mano nella mano alla scoperta di questo gioiello
appartenente al Patrimonio UNESCO in Vallonia. Il complesso del
Grand-Hornu è un antico centro minerario costruito in stile
Neoclassico, che al giorno d'oggi ospita due attrazioni culturali
imperdibili: il CID - Centro d'Innovazione e Design e il MAC's Museo delle Arti Contemporanee.

Scoprite l'universo del design moderno
Il CID è un'istituzione dedicata all'architettura e alle arti applicate

al design. Qui viene organizzato un programma di mostre ed
eventi che mettono in luce l'innovazione, la ricerca sperimentale
e la nascita di nuovi temi legati a questi settori.

Lasciatevi affascinare dalla creatività
contemporanea
Il MAC's è uno spazio consacrato all'arte della nostra epoca,
declinata in ogni suo aspetto. Qui potrete ammirare opere di
Luciano Fabro, Giuseppe Penone, Marie José Burki, Anish
Kapoor, Patrick Corillon, Jean-Luc Mylaine, Robert
Mappelthorpe, Christian Boltanski, Ann Veronica Janssens,
Thierry De Cordier, Gilbert and Georges, Art and Language.

Come rendere perfetta la vostra giornata in due
La Birreria del Grand-Hornu vi accoglie in un'ambientazione
maestosa, proponendovi un gustoso menu che privilegia
prodotti del territorio e autentiche ricette locali.
Visitate anche il negozio Artshop, dove troverete interessanti libri
e cataloghi a completamento della vostra visita.
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