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Natale a Tournai alla Halle aux Draps
Evento previsto in dicembre 2021

Grande-place
Tournai - 7500
Telefono di contatto: +32 69 21 62 51
Anyaberkut

http://www.visittournai.be/spip.php?page=details&id=EVT02-01YN-005G&id_rubrique=5
A Tournai doppia data per il Mercatino di Natale alla Halle aux
Draps, sulla Grand-Place.
E' nel cuore della città, nello storico edificio in stile rinascimentale
della Halle aux Draps, che un centinaio di espositori propongono
oggetti decorativi e d'artigianato, accessori, giocattoli per i
bambini e specialità regionali. Tutto nell'atmsofera accogliente e
calorosa del Mercatino di Natale di Tournai che celebra i suoi 35
anni di attività. vasto programma di iniziative è colorato, brillante,
cantante, danzante...
Tournai vi aspetta dunque per il vostro shopping di Natale, per
trovare un regalo speciale da mettere soitto l'albero o per regalare
una delizia locale da gustare durante le festività.

Attività per grandi e piccini

Il mercatino di Natale è ospitato nella Halle-aux-Draps e sarà
l'occasione per i grandi, di bere un bicchiere in compagnia al bar
Champagne del Club Richelieu e per i più piccoli di incontrare
Babbo Natale!
Le feste di fine anno vi aspettano a Tournai, la città dei 5
campanili!
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