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Ricostituzione della Battaglia del 18 giugno 1815 Memorial 1815 a Waterloo
Evento previsto in giugno 2021

Waterloo
Telefono di contatto: +32 2 385 19 12

WBT - Alex Kouprianoff

https://www.waterloo1815.be/reconstitutionbataille18juin1815/
Centinaia di rievocatori si ritroveranno sul campo della
battaglia del 18 giugno 1815. In giugno a Waterloo, vi aspetta un
weekend storico!
Quest'anno il pubblico potrà visitare 3 bivacchi differenti: il
bivacco alleato alla Ferme d'Hougoumont, e due bivacchi
francesi ai piedi della Collina del Leone e all'Ultimo Quartier
Generale di Napoleone.

Durante tutto il weekend, numerose animazioni:
colpi di cannone in compagnia degli artiglieri della
Grande Armata
visite guidate del bivacco della cavalleria imperaile, in
compagnia di un soldato "del 1815"
arruolamento dei coscritti dell'epoca con uno sketch
nella zona delle tende e di fuochi da campo

La domencia mattina potrete assistere all'attacco delle truppe
francesi alla Ferme d'Hougoumont ! I combattimenti inizieranno
alle 10h30 fino a mezzogiorno circa.
Gli spettatori avranno l'occasione di rivivere, grazie alle
centinaia di rievocatori, le gesta dei soldati 200 anni dopo la
battaglia. Scoprite il programma compelto sul sito del
Memoriale.
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Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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