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Bouillon City Pass - 3 siti da non perdere a prezzo
ridotto!
Da venerdì 01 gennaio 2021 a venerdì 31 dicembre 2021

Esplanade Godefroy 1
Bouillon - 6830
Telefono di contatto: +32 61 46 42
MT Bouillon - Christel François

02
https://www.bouilloninitiative.be/

Bouillon si presenta ai visitatori, individuali o famiglie, con la
formula Bouillon City Pass!
Il Bouillon City Pass vi invita ascoprire la storia di questa
affascinante città turistica dal Medio Evo alXX secolo.

Il Bouillon City Pass
Il Pass include l'ingresso a 3 siti emblematici del centro di Bouillon:
:
La fortezza di Bouillon, una delle più grandi fortezze
d'Europa cn lo spettacolo di falconera
Il Museo ducale, nel suo magnifico edificio del XVII
secolo: arte medievale, armi, ...
L’Archéoscope Godefroid de Bouillon e il suo
spettacolo audio-visivo affascinante sulle tracce delle

Crociate.

Il Bouillon City Pass in pratica :
Tariffa adulto : 11 €
Disponibile all'entrata della Fortezza, del Museo Ducale ,
dell'Archéoscope o della Maison du Tourisme
Nessun limite di validità.

Il Bouillon City Pass : un solo biglietto per esperienze multiple !

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