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Citadelle Pass, 15€ per 3 visite - Namur
Da venerdì 01 gennaio 2021 a venerdì 31 dicembre 2021
Route Merveilleuse 64
Namur
Telefono di contatto: +32 81 24 73 70
citadelle.namur.be
Simon Schmitt
Grazie al Citadelle Pass avrete una tariffa vantaggiosa per il trenino turistico, la visita
guidata dei sotterranei e la visita libera del Centro del Visitatore Terra Nova.
La Cittadella di Namur che domina la capitale della Vallonia, occupa da sempre una
posizione strategica nel cuore dell'Europa. Centro di comando di un'importante
contea nel Medio Evo, fu in seguito, assediata da tutti i grandi regni d'Europa tra il XV e
XIX secolo.

Perché scegliere il Citadelle Pass?
Prendete il trenino turistico e scoprite diversi punti panoramici sulla
città e la Valle della Mosa.
Esplorate i sotterranei, la rete più estesa d'Europa di gallerie nel cuore di
una Cittadella.
Seguite 2000 anni di storia urbana e militare con una scenografia
moderna al Centro del Visitatore Terra Nova.

Il Citadelle Pass in pratica:
Visita completa del sito tutti i giorni e su prenotazione per i gruppi.
Commenti in francese, inglese e olandese

Prezzo per adulti : 15€/persona
Durata : da 1 a 4 ore
Disponibile al Centro del Visitatore Terra Nova
Valido 1 giorno
Salite... all'assalto della Cittadella di Namur !

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