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L'itinerario parte dalla Vieille Tour (Vecchia Torre), vestigia delle
antiche fortificazioni e percorre le strade del centro alla scoperta
dei principali monumenti e siti di Chimay.
Alle porte delle Fagnes e della Thiérache, Chimay si distingue per il
suo castello costruito sullo sperone roccioso che domina l'Eau
Blanche.
La sua Grand-Place e la sua colleggiata dal campanile a bulbo
conferiscono alla città una particolare fierezza.
Da non dimenticare l'abbaziaNotre Dame de Scourmont che
sorge vicino alla sorgente del fiume Oise, le cui acque concorrono
al gusto della famosa birra trappista di fama internazionale.
Visite guidate, tutto l'anno su prenotazione.
Prezzi: adulti:€ 2.
Bambini (da 6 a 12 ans) : € 1.
Gruppi su prenotazione: minimo 17 persone € 1,50 (meno di 17
persone € 25).
Lingue : Francese, Neerlandese e Inglese.
Gratuito per i bambini fino a 6 anni.

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
Editore Responsabile :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme (WBT
asbl).
© Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 145000 Namur Belgique +32 (0)2 504 02 11Web : www.walloniebelgiquetourisme.be Email:
info@walloniebelgiquetourisme.be
Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte da Wallonie
Belgiaue Tourisme (WBT asbl) con la massima cura. L'editore non è responsabile di
eventuali modifiche e cambiamenti avvenuti tra la raccolta delle informazioni e la
pubblicazione del documento.
Senza menzione contraria, le informazioni di questo documento appartengono a
Wallonie Belgique Tourisme (WBT asbl).
Per l'utilizzo o la riproduzione di queste informazioni è necessario richiedere
un'autorizzazione scritta.
Wallonie Belgique Tourisme ha tutti i diritti di proprietà intellettuale sul documento.

